
 

 

 

 

 

 Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) 
 

Sede:  Via  Edoardo  Bassini 15  -  20133 Milano (MI)  

Tel. +39 02 23699 /402 Segreteria /430 Direzione /413 Amministrazione - Fax +39 0223699411 

- U.O.S.  di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano –  Via Einstein, Località Cascina Codazza – 26900 Lodi (LO) 

- U.O.S.  di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi, 1 – 56124 Pisa (PI) 

- U.O.S.  di Roma: c/o Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo S. (RM) 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO NR. 2-IBBA/2022 

 

 

CUP: E48I20000020007 

CIG: 92296514F3 

 

Scadenza: 19/05/2022 ore 18:00 

 

Si rende noto che l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR IBBA) con il presente avviso intende procedere ad un’ indagine di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici da invitare alla successiva 

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con 

modificazioni, nella L. 120/2020 per il servizio di prestazioni di laboratorio analisi e ritiro 

campioni  

 

 

Ente appaltante 

CNR Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano (IBBA) 

Indirizzo: CNR-IBBA, Via Bassini, 15 - 20133 Milano. 

Tel 02 23699444  

protocollo.ibba@pec.cnr.it 

 

Procedura di acquisizione 

Affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 

120/2020. 

 

Fondi di finanziamento: nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle produzioni 

agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” Progetto 

cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020, 

Call HUB Ricerca e Innovazione, CUP E48I20000020007 

 

Forma del contratto: forma elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante. 

 

CPV: 85111810-1 Servizi di analisi del sangue 
 

Finalità:  

Nell’ambito del progetto sPATIALS3, le attività al WP2 prevedono il test e l’analisi di due diverse 

tipologie di prodotti sviluppati nel WP1 per il loro effetto sul microbiota intestinale e sullo stato di 

salute e benessere di varie tipologie di pazienti accomunati da alterazioni della funzione intestinale 

e della barriera immunitaria intestinale. In particolare, la realizzazione dell’attività: 

“Supplementazione delle diete con un prodotto ottenuto da estratti vegetali con azione prebiotica, 

combinato a probiotici” prevede che vengano effettuate analisi cliniche per la valutazione dello 

stato di salute e benessere dei pazienti oggetto dello studio. A tal fine si rende quindi necessario 

individuare un centro analisi in grado di eseguire le attività sotto dettagliate. 
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Oggetto dell’affidamento: Servizio di prestazioni di laboratorio analisi e ritiro campioni  

  

Oggetto del servizio è l’effettuazione di analisi cliniche, e relativa gestione dei campioni, per 80 

pazienti oggetto dello studio clinico sPATIALS3. In particolare, le analisi riguardano biomarcatori 

indicatori dello stato di salute, biomarcatori indicatori del malassorbimento e biomarcatori 

indicatori dello stato infiammatorio. Ciascuna analisi dovrà essere condotta in due tempi diversi su 

ciascun paziente per un totale di 160 analisi per ogni biomarcatore. 

 

Nello specifico, il Centro dovrà esser in grado di effettuare le seguenti analisi: 

o Calprotectina  

o Indicano + Scatolo su urine (disbiosi test) 

o Zonulina  

o Lattoferrina  

o Vitamina A  

o Vitamina E  

o Vitamina B12   

o Albumina  

o Formula Leucocitaria  

o Glucosio  

o Insulina  

o Trigliceridi  

o Colesterolo Totale+HDL/LDL  

o Ferro Totale  

o Emoglobina Glicata (HbA1c)  

o ApolipoproteinaA  

o ApolipoproteinaB  

o Neopterina 

o IgA  

o IgE Totali 

o Proteina C Reattiva  

 

La Ditta aggiudicataria del servizio si farà carico: 

 

- del servizio di ritiro degli esami dai punti di prelievo presso i centri clinici, utilizzando 

mezzi di trasporto ed attrezzature idonee al trasferimento del materiale organico (es. catena 

del freddo); 

 

- della fornitura del materiale per la raccolta dei campioni (es. provette, tamponi, etichette), e 

quant’altro possa occorrere per l’esecuzione dell’esame, (es. moduli per stampa referto) 

tenuto conto della propria organizzazione; 

 

- di far confluire i dati dei referti nella CRF elettronica gestita dal centro sperimentatore e 

riguardante la sperimentazione clinica; 

 

- prevedere l’integrazione con il sistema di lettura dei codici a barre che identificano i 

soggetti, i campioni e i centri clinici. Tale sistema deve essere altresì integrato con il 
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software gestionale ed assicurare che i tempi di lettura e comunicazione esito per via 

informatica entro max 10 giorni dalla data di esecuzione del campione. 

 

Importo presunto e durata del servizio 

La Società aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere a tutte le obbligazioni previste fino alla 

concorrenza del valore massimo del contratto pari ad € 20.491,80 (dodicimila/00) al netto dell’IVA 

Oneri previsti dalla Stazione Appaltante o rischi da interferenza pari a € 0,00. 

Il contratto avrà una durata decorrente dalla data di firma contratto sino al 30 settembre 2022.  

 

 

Modalità di selezione operatore economico:  

La selezione avverrà mediante un confronto comparativo tra i preventivi successivamente forniti 

dagli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base dei seguenti elementi (Cfr. Linee guida Anac nr. 4 cap. 4.3):  

 

 rispondenza alle specifiche tecniche richieste;  

 caratteristiche migliorative proposte;  

 congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione 

 

 

Requisiti 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 

n. 50/2016 che ne fanno richiesta, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura o presso i 

      competenti ordini professionali. 

c) Requisiti di capacità tecnico professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. c), 

esecuzione di servizi analoghi nel triennio precedente. 

 

 

Interesse a partecipare 

Le ditte interessate a partecipare dovranno: 

 presentare apposita istanza di partecipazione (Allegato A) firmata digitalmente e corredata 

da fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della ditta; 

 

L’istanza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

protocollo.ibba@pec.cnr.it, per i soggetti stranieri all’indirizzo amministrazione@ibba.cnr.it,  

inserendo in oggetto: “Avviso di indagine mercato ….. CIG  ….. SERVIZI DI 

LABORATORIO ANALISI”, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19 MAGGIO 2022 

ore 18:00. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è 

il Dott. Aldo Ceriotti. 

Tel 02-233699413, email ceriotti@ibba.cnr.it 

Indirizzo: CNR-IBBA, Via E. Bassini, 15 - 20133 Milano. 

 

mailto:protocollo.ibba@pec.cnr.it
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Per informazioni di carattere tecnico: Dott.ssa Sparvoli Francesca, sparvoli@ibba.cnr.it 

 

Precisazioni 

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. 

Sin da ora il CNR-IBBA 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. CNR-IBBA si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’affidamento anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

  

Privacy 

Nell’esecuzione del rapporto instaurato a seguito di conclusione della presente procedura di 

affidamento, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente 

coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in 

conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in 

materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati, CNR-IBBA, nominerà il soggetto aggiudicatario Responsabile 

esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

I dati raccolti per la conclusione della presente procedura saranno trattati ai fini del presente avviso 

e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 

2016/679 (c.d. “GDPR”).  

 

Estremi della pubblicità 

Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione Bandi di gara e Appalti e sul  sul sito del 

Ministero delle infrastrutture tramite sistemi informatizzati regionali, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 

2 del D.Lgs 50/2016.     

 

      IL R.U.P.  

 

http://www.urp.cnr.it/
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