Avviso Pubblico, ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per la verifica dell’effettiva sussistenza del
presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento al servizio di
manutenzione ordinaria e refill di elio (per l’anno 2020), per lo spettrometro di risonanza
magnetica “Bruker NMR AV800” in dotazione alla Fondazione Ri.MED


La Fondazione Ri.MED (la Fondazione) ha necessità di procedere all’acquisto del servizio di
manutenzione ordinaria e refill di elio (per l’anno 2020), per la spettrometro di risonanza magnetica
“Bruker NMR AV800” in dotazione alla Fondazione.



La Fondazione ha motivo di ritenere che il servizio in questione “può essere affidato
unicamente all’Impresa Bruker Italia Srl, in quanto l’unica a garantire il ripristino delle
funzionalità del magnete (l’apparecchiatura sopra indicata) nella probabile eventualità di
quench durante il refill”;



Il valore del servizio in questione, per tutto l’anno 2020, ammonta a presunti euro 13.856,00
oltre IVA;

Con il presente avviso pubblico


la Fondazione rende nota la circostanza di ritenere che la scelta del contraente per l’appalto in
argomento possa essere effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, sussistendo i presupposti di cui all’ art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Tale circostanza troverebbe fondamento e giustificazione in quanto specificato
al secondo punto delle superiori premesse, che qui si intende integralmente trascritto;



la Fondazione intende, altresì, consultare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle
informazioni in possesso della Fondazione medesima, vi siano altri operatori economici, diversi
da quello sopra menzionato, che possano fornire il servizio in argomento con le medesime
caratteristiche sopra specificate,

Tanto premesso,
Si invita
ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di erogare un servizio alternativo e
funzionalmente equivalente (a quello sopra indicato), a presentare la propria candidatura, avendo
cura di allegare alla stessa ampia e dettagliata documentazione atta a dimostrare l’effettiva idoneità
del servizio alternativo proposto a soddisfare le esigenze della Fondazione.
Si rappresenta che il presente avviso è rivolto esclusivamente alle Imprese diverse da quella
espressamente sopra indicata. Conseguentemente, l’impresa individuata quale potenziale
affidatario dell’appalto in argomento non dovrà, in tale fase, presentare o inviare alcun
documento.
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La suddetta documentazione dovrà essere inviata, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 4
maggio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione Ri.MED
acquistirimed@pec.it, indicando nel campo oggetto la dicitura “Servizio di manutenzione
ordinaria e refill di elio per lo spettrometro di risonanza magnetica Bruker NMR AV800””.
Si segnala, al riguardo, che il menzionato indirizzo di posta elettronica è abilitato soltanto alla
ricezione di posta elettronica certificata (non saranno pertanto in alcun modo ricevibili e-mail
trasmesse mediante posta elettronica non certificata).
Trascorso il suddetto termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri
pervenuti non dovessero, con provvedimento motivato, essere valutati favorevolmente dai
competenti Uffici della Fondazione Ri.MED, si riterrà confermata la sussistenza del presupposto
dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
In tale ipotesi, la Fondazione intende, fin d’ora, manifestare l’intenzione di stipulare con l’Impresa
sopra indicata il relativo contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il giorno 17 aprile 2020 il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione
http://www.fondazionerimed.eu nella sezione “bandi di gara”.
Palermo, 17 aprile 2020

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Renato Saverino
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