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

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

 

Per la verifica di unicità del fornitore per l’acquisto di un sistema UHPLC-ORBITRAP “Q-EXACTIVE 
120” per le esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di Unirelab S.r.l.  

OGGETTO AVVISO 

- E’ intenzione di questa S.A procedere con l’acquisto di uno sistema UHPLC abbinato ad uno 

spettrometro di massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un sistema FT MS basato sulla tecnologia 

Orbitrap “EXPLORIS120” con le caratteristiche tecniche di cui alle specifiche tecniche allegate (all A); 

Tale strumentazione verrà utilizzata all’interno del laboratorio 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;  

- la tecnologhia Orbitrap è coperta dai seguenti brevetti: 

- Orbitrap Patent Number US 6,872,938 B2  

- Orbitrap Patent Number EP1900002B1 

Lo spettrometro di massa a filtro Quadrupolare, accoppiato ad un sistema FT MS basato sulla 

nuova tecnologia Orbitrap, denominato Exploris 120, presenta le seguenti ulteriori 

caratteristiche che lo rendono unico nel mercato della Spettrometria di Massa:  

-spettrometro di Massa a Trasformata di Fourier (FTMS) funzionate in base ad un nuovo concetto 

brevettato, che non utilizza campi magnetici (generati da magneti a superconduzione con 

conseguenti sistemi criogenici), radiofrequenze o misura di tempi di volo (TOF) per separare gli 

ioni di diverso valore di massa/carica come negli spettrometri attualmente in commercio, ma 

utilizza un (semplice) campo elettrostatico applicato ad un elettrodo centrale intorno al quale 

ruotano in modo Radiale ed Assiale gli ioni stessi.  

L’art. 63, comma 2, lett. b) n.2) del D.lgs. n.50/2016 consente alle pubbliche  

amministrazioni di procedere all’espletamento di una procedura negoziata con un unico  

operatore economico quando “la concorrenza è assente per motivi tecnici”. 

A tale fine questa S.A intende procedere mediante un un’indagine di mercato al fine di verificare, 

preventivamente, che non vi siano altri operatori economici, o soluzioni alternative ragionevoli 
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e che l’assenza di concorrenza non costituisca il risultato di una limitazione artificiale dei 

parametri dell’appalto. 

- Lo strumento che si intende acquistare è destinato alle analisi del Laboratorio di Tossicologia 

Forense Veterinaria,  

ENTITA’ DELL’APPALTO 

-l’importo stimato per la fornitura in oggetto del presente avviso è di euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) euro) oltre IVA; 

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/008 nella fornitura in oggetto, non 

sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari 

rispetto a quelle misure di sicurezza , a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalla 

propria attività. Non sono pertanto stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da 

interferenze. 

PROCEDURA 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui vi è un unico operatore economico 

in grado di fornire il prodotto con le caratteristiche tecniche richieste (All. A), Unirelab intende, 

contestualmente, manifestare, con il presente avviso, l’intenzione di concludere il contratto, con 

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

richiesta per i motivi sopra indicati. 

Qualora, invece altri O.E manifestassero interesse a prendere parte alla procedura, essi 

dovranno   presentare  offerta  redigendo il modulo “fac-simile”  -manifestazione di interesse - 

Allegato B) che dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante  e trasmessa al seguente indirizzo pec: 

unirelab.gare@pec.it entro e non oltre il 18 dicembre h 18.00, per il successivo invito per 

l’affidamento della fornitura. 

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

Potranno partecipare alla procedura negoziata solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e x art. 80 D.lgs 50/2016;  
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b) Iscrizione nel Registro della CCIAA nella categoria inerente l’oggetto del contratto; per O.E non 

aventi sede in Italia l’iscrizione secondo la legge nazionale di appartenenza in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato all’atto della partecipazione alla gara e sarà 

comunque, per l’OE affidatario, soggetto a verifica da parte di questa S.A.  

Si segnala che, qualsiasi falsa dichiarazione o falsa documentazione presentata, verrà segnalata 

da questa SA all’Autorità con ogni conseguenza di legge e correlata sanzione pecuniaria, come 

disposto dall’art 213, comma 13 del D.Lgs  50/2016. 

Nel rispetto del GDPR Regolamento 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 presuppose l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Allegati: 

All. 1 Specifiche tecniche 

All. 2 Manifestazione di interesse 

All. 3 Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori; 

 

Settimo Milanese, 03 dicembre 2021 

 

Il Rup Dott. Claudio Mariani 
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