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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 
50/2016, relativamente all’acquisto di uno strumento analitico con capacità di “High Content Analysis” 
in grado di analizzare e quantificare diversi aspetti fenotipici di modelli cellulari complessi quali 
organoidi e tessuti per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
 

PREMESSO CHE 
 
- è intenzione di questa Università, ai fini del Progetto di eccellenza del Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze, avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’acquisto di uno strumento analitico con capacità di “High Content Analysis” in grado di analizzare e 
quantificare diversi aspetti fenotipici di modelli cellulari complessi quali organoidi e tessuti; 
 
- tale strumento deve essere molto performante e flessibile in quanto deve essere usato per analizzare modelli 
cellulari molto diversi. In tal senso deve essere equipaggiato con: 

• diversi LEDs di eccitazione ad alta energia per la copertura del range di lunghezze d’onda più ampio 
possibile; 

• diversi filtri di emissione per l’acquisizione multipla di diversi parametri cellulari o tissutali;  
• obbiettivi ad aria e a acqua di diverso ingrandimento per analizzare modelli cellulari di diversa 

dimensione e numerosità; 
• un sistema per imaging confocale con capacità di risoluzione tridimensionale; 
• un sistema per il controllo della CO2 e della temperatura per l’esecuzione di esperimenti di Live Cell 

Imaging; 
• un software avanzato per l’analisi qualitativa e quantitativa di vari aspetti della forma e struttura 

degli oggetti analizzati; 
 

- ulteriore elemento fondamentale è che lo strumento consenta il rapido passaggio tra le diverse configurazioni 
di acquisizione su un’unica piattaforma. Il sistema dovrà essere inoltre equipaggiato con un sistema che 
consenta il riconoscimento e classificazione di differenti popolazioni cellulari in modelli bidimensionali e 
tridimensionali utilizzando parametri di riconoscimento personali dell’utilizzatore. Infine tutto il sistema dovrà 
essere corredato da due Licenze del software, di cui una da utilizzare sul PC dello strumento per acquisizione 
ed analisi avanzata delle immagini, mentre la seconda potrà essere installata su un PC collegabile al PC dello 
strumento per il recupero delle immagini acquisite e l’analisi da remoto; 
 
- il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, con Delibera del proprio Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 6.12.2018 (Allegato A), ha individuato lo strumento Operetta CLS associato al software di analisi 
Harmony comprensiva di licenze di utilizzo del software, prodotto da PerkinElmer Inc. e distribuito da 
PerkinElmer Italia S.p.A., come l’unico in grado di garantire le specifiche tecniche richieste (Allegati B e 
C); 

- come specificato nell’offerta n. 21625889 rilasciata da PerkinElmer Italia S.p.A. in data 29.11.2018 
(Allegato D), il costo per l’intera fornitura ammonta ad € 349.366,95 (Iva esclusa); 
 

CONSIDERATO CHE 
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- ricorrono i presupposti per affidare a PerkinElmer Italia S.p.A. il contratto d’appalto per l’acquisto della 
strumentazione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b), punto 2): ... la procedura può essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni: […] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri operatori economici o 
soluzioni alternative ragionevoli”. 
 
- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 
artificiale dei parametri dell’appalto”.  
 
- la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
 

 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, 
oltre a quello individuato da questa Università, che possano effettuare la fornitura di uno strumento avente le 
caratteristiche tecniche sopra descritte. 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato E al presente avviso “fac-simile di 
manifestazione di interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da 
fotocopia di un documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it e 
in c.c. all’indirizzo: direzione.btbs@unimib.it entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso. 
 
Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l’unico 
operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Università intende altresì manifestare l’intenzione 
di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) 
punto 2 del D.lgs. 50/2016 con l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire 
la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 
L’invito a presentare offerta verrà trasmesso a mezzo P.E.C.  
 
 
UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Risorse Finanziarie e Bilancio 

Centro Servizi di Scienze 1 
e-mail: direzione.btbs@unimib.it 

 
 

Il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze  
Prof.ssa Marina Lotti 

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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