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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278961-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Apparecchi per l'analisi del latte
2017/S 136-278961
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna 148
Torino
10154
Italia
Persona di contatto: S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti — UO Gare, Contratti e Albo Fornitori
Tel.: +39 0112686207-379-205-206
E-mail: gare@izsto.it
Fax: +39 011281071
Codice NUTS: ITC
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.izsto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.izsto.it/index.php/amministrazione-14157/bandi
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Avviso volontario per la trasparenza ex ante per acquisto di strumento Fossomatic 7/DC per conta cellule
somatiche nel latte.
Numero di riferimento: 2017/67

II.1.2)

Codice CPV principale
38434530 - LA21

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di strumento Fossomatic 7/DC per la conta di cellule somatiche nel latte mediante FT IR, comprensiva
di contratto di manutenzione preventiva triennale post-garanzia.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 164 740.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
S.S. Laboratorio Centro Latte — Via Paganini 25, Torino.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di strumento Fossomatic 7/DC per la conta di cellule somatiche nel latte mediante FT IR, comprensiva
di contratto di manutenzione preventiva triennale post-garanzia.
Caratteristiche dello strumento:
Velocità 200 campioni ora; azzeramento e lavaggi automatico; modulo di misura tramite citometria in flusso
continuo per la determinazione dell'indice citologico nel latte, con possibilità di conteggio differenziale delle
cellule somatiche; soddisfacimento standard FIL/IDF 148-2:2006 e ISO 13366-2:2006 approvazione FDA;
range di misura: 0-10 mill cells/ml; ripetibilità: CV<6 % per valori tra 100-299k SCC/ml; CV<4 % per valori
tra 300-499k SCC/ml; CV<3 % per valori tra 500-1500k SCC/ml; accuratezza <10 % rispetto al metodo
di riferimento (DMSCC); trascinamento<1 %; calibrazione non necessaria; controllo del funzionamento
dell'attrezzatura; colorante pronto all'uso; personal computer con le caratteristiche necessarie al funzionamento
del sistema, mouse, keyboard, monitor e stampante; software in italiano; marcatura CE e conformità a norme
antinfortunistiche vigenti.
Lo strumento dovrà essere compatibile con apparecchiatura Foss (Milkoscan FT6000) già presente in
laboratorio al quale dovrà essere collegato mediante software per l'utilizzo, l'analisi e la gestione dei dati e il
formato dei campioni attualmente in uso, oltre alla condivisione del sistema di cattura dei dati da inviare a PC
esterno. Infine tali strumenti dovranno condividere l'unità di aspirazione, miscelazione e sensore di volume e
sistema automatico di trasporto su nastro dei campioni.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori economici
fornitori dell'attrezzatura in oggetto con caratteristiche similari o analoghe a quelle descritte al punto II.2.4) del
presente atto. Ulteriori informazioni di tipo tecnico potranno essere richieste alla dott.a Lucia Decastelli Tel.+39
0112686335 mail lucia.decastelli@izsto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
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• Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva
Spiegazione:
Si intende concludere un contratto, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il prodotto da acquisire — strumento
Fossomatic 7/DC per la conta di cellule somatiche nel latte mediante FT IR — dovrà essere compatibile
con apparecchiatura Foss (Milkoscan FT6000) già presente in laboratorio al quale dovrà essere collegato
mediante software per l'utilizzo, l'analisi e la gestione dei dati e il formato dei campioni attualmente in uso,
oltre alla condivisione del sistema di cattura dei dati da inviare a PC esterno. Infine tali strumenti dovranno
condividere l'unità di aspirazione, miscelazione e sensore di volume e sistema automatico di trasporto su nastro
dei campioni. Lo strumento risulta ad oggi fornito, con le caratteristiche richieste, soltanto dall'Impresa di cui al
punto V.2.3).
IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2)
Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
14/07/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Foss Italia Srl
Corso Stati Uniti 1/77
Padova
35127
Italia
Tel.: +39 0498287211
E-mail: fossitalia@pec.it
Fax: +39 0498287222
Codice NUTS: ITH
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 164 740.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Si invitano gli operatori economici interessati a manifestare interesse entro e non oltre il 4.8.2017, inviando
offerta tecnica alla S.C. Tecnico logistica Appalti, in formato elettronico all'indirizzo izsto@legalmail.it , con
la seguente dicitura: «Fornitura di uno strumento per la conta di cellule somatiche nel latte». L'offerta dovrà
contenere: presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente
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dell'impresa: nominativo, e-mail, telefono, fax, etc.), elenco dei prodotti proposti, schede tecniche e materiale
illustrativo, indicazioni sull'equivalenza funzionale/tecnica dell'alternativa proposta. Qualora sia confermata l
'unicità dell'attrezzatura prodotta da Foss Italia questo Istituto intende concludere un contratto con la medesima
impresa, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115612482

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120, comma 5, D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori
Corso Brescia 53/A
Torino
10152
Italia
Tel.: +39 0112686-379/205/206
E-mail: gare@izsto.it
Fax: +39 011281071
Indirizzo Internet:http://www.izsto.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2017
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