
 

 

AVVISO DI INFORMAZIONE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE – 2020-2021” 

CNR – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 

(Determina prot. n. 2668/2021 del 04/08/2021) 

 

CIG: 8860619E19 CUP: B55J19000360001 CUI: 80054330586202100032  

SCADENZA   07/09/2021 

 
Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii. 
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 ed, in 
particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per l’acquisizione di 
una attrezzatura scientifica, si pubblica il seguente avviso. 

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo n° 
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 azionale 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 negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l’esistenza di 

soluzioni alternative per l’acquisizione di un SIMULATORE DI DIGESTIONE DINAMICA da fornire 
all’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) di Bari e dettagliato nel capitolato tecnico 
allegato al presente avviso.  

 
OGGETTO 
Fornitura di: SIMULATORE DI DIGESTIONE DINAMICA 
 
DESCRIZIONE BREVE GENERALE DELLA FORNITURA 

Nello specifico, il sistema di digestione gastro-intestinale deve: 
1. Simulare tutte le fasi del processo digestivo incluse quelle di stomaco, tratto superiore 

dell’intestino (intestino tenue) e del colon. 
2. Simulare il GIT sia di uomini che di animali (monogastrici). 

3. Disporre di protocolli di digestione (umana e animale) validati mediante confronto con 
risultati di prove in vivo. 

4. Disporre di un sistema computerizzato per il controllo automatizzato e dinamico dei 
parametri di processo fisiologici, quali pH, rilascio graduale di succhi digestivi e di soluzioni 
elettrolitiche, temperatura (± 0,5°C), modalità di agitazione del chimo, tempo di permanenza 
del chimo in un compartimento e velocità di trasferimento dello stesso tra i compartimenti. 

5. Consentire il campionamento on-line, a livello intestinale, dei prodotti di digestione (frazione 
bioaccessibile) e dell’acqua,  



 

 

6. Consentire l’utilizzo, nel colon, del microbiota fecale di specifiche categorie di consumatori 
(adulti, bambini, anziani, ecc.) e di diverse specie animali. 

7. Consentire di realizzare sperimentazioni con il microbiota fecale sia per brevi periodi (in 
acuto, incubazioni da 0-3 giorni) che per lunghi periodi (studi cronici, incubazioni maggiori di 
15 giorni) 

 

Importo presunto: EURO 188.524,59 esclusa IVA (L’importo base d’asta non può essere in aumento) 

Luogo di consegna: c/o Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR – ISPA) Via G. Amendola, 

122/o - Città Bari – CAP 70126 

 
INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 
Il CNR-ISPA, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 
concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi 
dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 
Il CNR-ISPA, provvederà all’acquisizione della strumentazione richiesta mediante piattaforma 
ASP di Consip, per cui sin d’ora si invitano le ditte che manifesteranno tale interesse, laddove non 
avessero già provveduto, all’iscrizione al portale acquisti. 
Nel caso, nei termini indicati, pervenga una sola manifestazione di interesse si procederà 
all’affidamento mediante Trattativa Diretta. 
 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 
del 07/09/2021 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.ispa@pec.cnr.it 
e per conoscenza agli’indirizzi nicola.montemurro@ispa.cnr.it e giuseppe.panzarini@ispa.cnr.it 
inserendo per oggetto “Avviso per acquisizione simulatore di digestione dinamica – CIG: 
8860619E19” 
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - ISPA, via G. Amendola, 122/o – 
70126 Bari, e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o 
recapito e indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per 
ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un valido 
documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: dott. Nicola Montemurro - RUP,  
e-mail: nicola.montemurro@ispa.cnr.it  
  
Per informazioni di carattere tecnico si prega contattare la dott.ssa Giuseppina Avantaggiato,  
e-mail: giuseppina.avantaggiato@ispa.cnr.it. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è 
da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, 
non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
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Sin da ora il CNR-ISPA si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal 
caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 
risarcimento. 
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori 
economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.  
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it – Gare e appalti e sul sito 
https://www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

 

Bari, 04 agosto 2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Nicola Montemurro 
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