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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 

 

Prot. n. 02944 del 23/10/2018  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 

per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per 

l’acquisto di uno spettrometro di massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS basato 

sulla tecnologia Orbitrap  “Q-EXACTIVE PLUS” per l’esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense 

Veterinaria di Unirelab S.r.l. 

 

PREMESSO CHE  

 

- è intenzione di questa Società avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 

50/2016 per l’acquisto di uno spettrometro di massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS basato 

sulla tecnologia Orbitrap  “Q-EXACTIVE PLUS” (come da determina 157 del  22 ottobre 2018 Allegato A); 

- tale strumentazione verrà utilizzata nel laboratori di Tossicologia Forense veterinaria di Unirelab S.r.l. al fine di 

permettere di eseguire le analisi di screening di sostanze note e incognite mediante tecnica LC-MS;  

- il fornitore indivuato è ThermoFisher Scientific S.p.A,  con sede legale in Rodano 20090 (MI), alla Strada 

Rivoltana Km. 4, per un importo complessivo di € 388,654,00 (IVA esclusa), comprensivo di  installazione, 

collaudo,  training e 24 mesi di garanzia; 

- l’apparecchiatura Q-Exative Plus si basa su tecnologia Orbitrap di cui ThermoFisher detiene i seguenti 

brevetti: 

 Orbitrap Patent Number US 6,872,938 B2   

 Orbitrap Patent Number US 5,886,346  

- Vista la “Dichiarazione di unicità” rilasciata da ThermoFisher Scientific Italia S.p.a. in data 11 ottobre 2018, 

lo spettrometro di massa a filtro Quadruplolare accoppiato ad un sistema FT MS basato sulla nuova 

tecnologia Orbitrap, denominato “Q Exactive Plus”, presenta le caratteristiche tecniche che lo rendono 

l’unico in grado di poter garantire le prestazioni di cui sopra e che tale strumento è commercializzato 
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unicamente ed esclusivamente da ThermoFisher Scientific S.p.A. Italia su tutto il territorio nazionale (Allegato 

B); 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- ricorrono i presupposti per affidare a ThermoFisher Scientific S.p.A,  con sede legale in Rodano 20090 (MI), 

alla Strada Rivoltana, il contratto d’appalto per la fornitura dello strumento di cui sopra tramite procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato  che “non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 

artificiale dei parametri dell'appalto”; 

- la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, 

oltre a quello individuato da questa società, che possano effettuare la fornitura di Spettromettro di massa a 

filtro Quadruplo accoppiato ad un sistema FT MS basato sulla tecnologia Orbitrap. 

 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “fac-simile manifestazione di 

interesse_Allegato C) e dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia 
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di un documento d’identità e trasmessa al segunete indirizzo pec: unirelab@pec.it e in c.c. all’indirizzo e-mail 

del Rup, dott. Marco Fidani, m.fidani@unirelab.it entro e non oltre il 6 novembre 2018 ore 10.00. 

Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Questa Società , nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marco Fidani resta a 

disposizione dei soggetti interessati per fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e 

par condicio.  

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale la Società ThemoFisher Scientific S.p.A. 

costituisca l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Società intende altresì 

manifestare l’intenzione di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016, con 

l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i 

motivi sopra indicati. 

Nel rispetto del GDPR Regolamneto Europeo sulla Privacy n. 679/2018, si informa che i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presupposne l’esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi alla Dott.ssa Silvia Saltamartini – e.mail: 

s.saltamartini@unirelab.it  

F.TO L’Amministratore Unico 

Prof. vincenzo Chiofalo 
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