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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.) 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO 

STRUMENTO “VOYAGER DE PRO 6223” - ABSX FLEX PRESSO LA SEDE DI MANGONE 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori economici 

da invitare alla procedura da espletarsi sul MEPA attraverso il sistema di Richiesta di Offerta per il “Servizio 

di riparazione dello strumento “VOYAGER DE PRO 6223”- ABSX FLEX “ con le caratteristiche descritte 

nella Scheda tecnica di cui all’Allegato 1 al presente Avviso, previa abilitazione degli stessi operatori al 

bando/categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”. 

Lo stesso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il CNR/ISN, finalizzato 

alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e teso ad acquisire le informazioni 

necessarie a valutare la possibilità di ripristinare il corretto funzionamento della strumentazione scientifica 

di cui all’ allegato 1, installato presso la Sede di Mangone (CS) dell’ISN-CNR, l’economicità dell’intervento 

ed eventualmente definire il valore di base d’asta. 

 I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:  

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Gli Operatori economici del mercato in possesso dei requisiti di cui sopra, che ritengano di poter fornire 

quanto necessario al ripristino della corretta funzionalità della strumentazione “VOYAGER DE PRO 6223”- 

ABSX FLEX, corredandola di opportuna e valida garanzia del buon esito dell’intervento e del 

funzionamento dell’apparecchiatura per almeno un altro anno di vita della stessa , dovranno far pervenire 

entro e non oltre il 31/10/2018:  

 la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata 

dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la 

manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di 

ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice 

fiscale/partita IVA (Allegato 2);  

 una descrizione sintetica delle prestazioni necessarie alla ripresa della corretta funzionalità 

dell’apparecchiatura di cui alla scheda tecnica allegata. La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta 

tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31/10/2018 all’indirizzo PEC 

protocollo.isn@pec.cnr.it. Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione 

preliminare di mercato intervento di riparazione dello strumento “VOYAGER DE PRO 6223” - ABSX FLEX”. 

Per concordare eventuale sopralluogo al fine di visionare la strumentazione da aggiornare si prega di 

contattare il dott. Antonio Qualtieri alla mail: antonio.qualtieri@cnr.it indicando nell’oggetto la seguente 

dicitura: “Consultazione preliminare di mercato intervento di riparazione dello strumento “VOYAGER DE 

PRO 6223- ABSX FLEX-Richiesta di sopralluogo”.  
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La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno, né impegna ad alcun 

titolo l’ISN-CNR nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che 

l’acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che 

sarà espletata dall’ISN-CNR ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.  

L’ISN-CNR può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché la 

consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di 

responsabilità e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso, neanche 

per l’esecuzione del sopralluogo. 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto 

cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

 
Il Direttore  
dott. Sebastiano Cavallaro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati  
Allegato 1 – Scheda tecnica con le caratteristiche generali e la descrizione dei problemi tecnici di 
malfunzionamento per la consultazione preliminare di mercato  
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445, dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Allegato 1  

Scheda tecnica con le caratteristiche generali e la descrizione dei problemi tecnici di 

malfunzionamento per la consultazione preliminare di mercato 

 

1. Fabbisogno  

L’iniziativa è necessaria per permettere all’ISN-CNR di svolgere i compiti istituzionali ad esso assegnati, 

pertanto è indispensabile che dello strumento “Voyager de Pro 6223” - ABSX FLEX” siano ripristinate tutte 

le peculiarità tecnologiche in grado di rispondere appieno alle esigenze della Struttura.  

In considerazione di quanto espresso in precedenza, di seguito si elencano le caratteristiche tecniche 

dell’apparecchiatura in oggetto e una breve descrizione dei problemi tecnici di malfunzionamento. 

 

2. Relazione tecnica 

Spettrometro di Massa MALDI-TOF Voyager DE-PRO, ABSciex (Già Applied Biosystem)  

Anno di produzione:2001  

Part #:V800630  

N. seriale 6223  

Lo strumento allo stato attuale risulta non operativo per assenza di impulso laser verosimilmente derivante da 

esaurimento della potenza dello stesso e/o per malfunzionamento della scheda “laser trigger” associata. Il software di 

gestione (control panel) al comando di acquisizione, rimanda il seguente messaggio di instrument fault: “Digitizer 

Timeout- digitizer data acquisition not triggered”  

Il Laser in dotazione (VSL-337ND) genera una radiazione UV a 337 nm utilizzando azoto con pulse di 3 ns, e la 

scheda trigger laser (part #V750065) consente un “firing rate” max di 20Hz.  

Per quanto riguarda le altre funzionalità, lo strumento presenta le seguenti caratteristiche  

- pompe da vuoto turbo e sensori di vuoto (ion gauge) funzionanti (pressione sorgente principale= 8.95*10-7 Torr; 

pressione mirror=1.1 *10-7 Torr)  

- pompa rotativa funzionante (pressione camera di caricamento campione = 1*10-3 Torr)  

- caricamento/espulsione “sample plate” funzionante  

- posizionamento “sample plate” ok  

- alto voltaggio ok  

- ventole di raffreddamento ok  

- illuminazione sorgente ok  

- telecamera per sorgente ok  

- gestione “control panel” ok   

- Non risultano danneggiamenti a: o linear and reflector detector o laser attenuator o Timed Ion Selector 
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Allegato 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA CAUSE DI 

ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato a___________________ (__) 

il__________ residente in __________________(__), Via________________________________ n. ___, 

in qualità di legale rappresentante dell’Operatore economico ____________________________________ 

con sede in ______________________ via _________________________ CAP ____________________, 

telefono ______________________; PEC _______________________________________ 

 - consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità;  

- a corredo della manifestazione di interesse all’Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l’intervento di riparazione dello strumento “Voyager de Pro 6223” - ABSX FLEX 

istallato presso la sede di Mangone dell’Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche  

DICHIARA 

 - Che l’Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016; 

 - Che l’Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di __________________________ al n. 

___________________; 

 - Che l’Operatore economico possiede il codice fiscale ___________________ e numero di partita IVA 

______________________; 

 - Che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016.  

 

(data)                                                                                                          (firma)1   

 

 

1 (Dichiarazione da firmare digitalmente) 
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