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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura di un anno licenza GeneSpringGX Stdal. 

ACAD prodotto dalla Agilent Technologies. 

CIG: ZDE322F739 

CUP: B61G18000290005 

CPV: 48000000-8 - Pacchetti software e sistemi di informazione 

 

Si informa che il CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria di Catania 

intende (di seguito anche CNR IRIB CT) avviare una procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura “un anno licenza GeneSpringGX Stdal. ACAD”, prodotto dalla Agilent Technologies, da 

impiegare nell’ambito del progetto “Diagnosi precoce di alcune malattie lisosomiali: analisi dell’utilità 

clinica e della validità diagnostica di tecniche di genomica per la loro diagnosi molecolare. Valutazioni 

sulle implicazioni dell’inserimento delle malattie lisosomiali nell’ambito di un programma di screening 

neonatale nazionale” 

GeneSpring è un software per l’analisi e la visualizzazione di dati ‘omici” derivanti da qualunque 

piattaforma commerciale o custom. In particolare, GeneSpring consente di identificare in modo rapido 

e affidabile obiettivi di interesse che siano sia statisticamente che biologicamente significativi. Il 

software è rivolto principalmente all’analisi di dati trascrittomici ottenuti mediante tecnologia 

microarray o sequenziamento ad alta risoluzione (RNA-seq), offrendo inoltre un ambiente interattivo 

che promuove l’analisi integrata di dati di trascrittomica con quelli di genomica, metabolomica, 

proteomica e NGS, allo scopo di decifrarne il loro impatto funzionale all'interno di un contesto biologico. 

Oltre a garantire un’ampia selezione di strumenti statistici utili all’analisi dati, GeneSpring consente di 

effettuare analisi di classificazione, di predizione, GWAS e analisi dei pathway. 

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel 

seguito, per brevità “Codice degli appalti”) ed è volto – sulla base della determinazione n. 950 del 13 

settembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) «Linee Guida n. 8 – Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 

infungibili» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017) – a confermare l’esistenza 

dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura 
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negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l’esistenza di soluzioni alternative per l’acquisizione della 

fornitura di cui all’oggetto. 

Gli operatori di mercato che ritengano di poter fornire detta licenza software, rispondente al fabbisogno 

ed ai requisiti su illustrati, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, 

dovranno far pervenire la propria proposta tecnica entro e non oltre le ore 23:59 del 06/07/2021 

all’indirizzo PEC protocollo.irib@pec.cnr.it, riportando in oggetto la seguente dicitura: «CNR IRIB CT 

- Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura di un anno licenza GeneSpringGX Stdal. ACAD 

prodotto dalla Agilent Technologies». 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.catania@irib.cnr.it, comunque inderogabilmente 

entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione 

nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 

 

Si specifica che il CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria di Catania, in 

seguito ad indagini di mercato, ha individuato la Agilent Technologies Italia SpA, con sede a Cernusco 

S/N (MI) in via Gobetti, 2/C P. IVA 12785290151, quale unica società ad importare e a distribuire 

direttamente il prodotto “1 anno licenza GeneSpringGX Stdal. ACAD”. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico sopra indicato 

costituisca il solo in grado di offrire la fornitura richiesta e descritta, con il presente Avviso CNR IRIB 

CT intende manifestare altresì l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle 

condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico su indicato.  

 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta 

invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica sede secondaria di Catania nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che 

l’acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà 

espletata da CNR Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica sede secondaria di Catania ai sensi 

del Codice degli Appalti. 

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e par condicio, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa 

Cristina Calì, al seguente indirizzo mail: cristina.cali@cnr.it. 
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La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o annullare la 

presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati come indicato nell’Informativa 

Trattamento dati personali allegata al presente avviso, per le finalità di gestione della presente procedura 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

ALLEGATO 

Allegato 1 - Informativa per il trattamento dei dati personali; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Dott.ssa Cristina Calì 
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