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IOV128-17_ Avviso di manifestazione di interesse tr amite piattaforma telematica SINTEL 

finalizzato all'individuazione di operatori economi ci in grado di fornire DIAGNOSTICI PER 

PIATTAFORMA “CELLSEARCH”  per la S.C. IMMUNOLOGIA E DIAGNOSTICA 

MOLECOLARE ONCOLOGICA 

ID SINTEL 88363410 

 

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede in Via Gattamelata, n. 64 Padova, intende 
espletare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, al 
fine di individuare operatori economici in grado di fornire Diagnostici per piattaforma 
“CellSearch”, sistema diagnostico in vitro che, con i suoi strumenti e specifici reagenti associati, 
ha una funzione di cattura immunomediata, marcatura ed enumerazione delle cellule tumorali 
circolanti di origine epiteliale, approvato dalla F.D.A. -  Food and Drug Administration, come 
saggio prognostico per il cancro metastatico della mammella, della prostata e del colon retto e 
descritti nel successivo articolo 1. 
Gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere online la documentazione elencata 
all’art. 2 del presente avviso, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno: 

 
11/09/2017  alle ore 10:00  

 

Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche t ecniche  

La fornitura ha per oggetto Diagnostici per piattaforma “CellSearch” e riguarda nel dettaglio le 
seguenti tipologie di prodotti: 

Rif. Descrizione Confezioni presunte 
previste/anno 

1 CellSearch™ Circulating Tumor Cell Kit 40 

2 CellSearch™ Circulating Tumor Cell Control Kit 4 
3 CellSearch™Profile Kit 1 
4 CellSave® Preservative Tubes 13 
5 CellTracks® AutoPrep Instrument Buffer 13 
6 CellSearch™ Circulating Endothelial Cell Kit 3 
7 CellSearch™ Endothelial Cell Control Kit 1 
9 CellSearch™ CXC Kit 19 

10 CellSearch™ CXC Control Cell Kit 1 
11 CellSearch™ Profile endoteliali 1 
12 Celltracks Circulation Melanoma Cell Kit  1 
13 CellSearch™ Tumor Phenotyping Reagent – 

EGFr 
2 
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14 CellSearch™ Tumor Phenotyping Reagent- 
HER/2 neu 

2 

Periodo presunto 24 mesi. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare la dott.ssa Rita 
Zamarchi - Tel. 049.8215873/5861, e-mail  rita.zamarchi@iov.veneto.it. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l’ Ufficio Gare, 
tel. 049.8217414/7415, e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it .  

Art. 2: Documentazione richiesta e modalità di pres entazione 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio di 
autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A- 
Manifestazione di Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  
Con riferimento alla presente procedura, gli operatori economici sono altresì invitati ad allegare 
a Sistema, negli appositi campi denominati “Documentazione tecnica”, le relazioni tecniche 
e/o documentazione tecnica  (ad esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni di 
qualità e quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione dei dispositivi proposti) 
contenenti la descrizione dei prodotti proposti e idonee a comprovare le caratteristiche minime 
richieste all’art 1 del presente avviso.  

Verrà inoltre valutata la congruenza tra la documentazione tecnica trasmessa dalla ditta e le 
schede ufficiali della Casa Produttrice.La Manifestazione di Interesse, come da modello 
“Allegato A”, dovrà pervenire entro il giorno 11/09/2017 ore 10  tramite la procedura di 
manifestazione di interesse.  

La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata in pdf e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante.Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse 
pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato.Per ogni 
informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide ed 
ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di 
interesse, l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così 
come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione 
“Registrazione”. La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede 
l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non 
verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

Art. 3  Pubblicazione del presente avviso  

Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it  e 
sul sito www.ioveneto.it   sezione “Gare e Appalti – Gare ”. 

Art. 4  Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico 
Veneto. 

Art. 5  Disposizioni finali  

All’esito dell’indagine di mercato, l’Istituto individuerà la tipologia di procedura più 
idonea per l’affidamento della fornitura in parola. In ogni caso, il presente avviso è da 
intendersi come mera consultazione preliminare del mercato, finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni d’interesse. Il presente avviso non è impegnativo per questa 
Amministrazione, che si riserva il diritto di non dar seguito alla procedura per 
l’affidamento della fornitura in oggetto senza che i soggetti manifestanti interesse 
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione 
della manifestazione di interesse. 

Il Direttore  

S.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi 

Dott. Alessandro Turri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A: Fac-smile Manifestazione d’interesse 

 


