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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, CON CONTRATTO DI 

NOLEGGIO, DI UN APPARECCHIO: TAC MULTISTRATO 32 SLICES NUOVO 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende espletare un’indagine 

conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione di Ditte/Aziende da invitare alla procedura di gara per 

il noleggio di n° 1 tac multistrato 32 slices nuova per il Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Vienna 2 07100 

Sassari. 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

Coerentemente con gli obiettivi e le attività istituzionali, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Ateneo di 

Sassari intende perseguire elevati standard di attività didattica. 

Presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria si svolgono attività didattiche ed esercitazioni cliniche finalizzate a 

conferire ai propri studenti una adeguata esperienza clinico-pratica finalizzata alla preparazione di un Medico 

Veterinario in grado di gestire le attività professionali di base. Le attività vengono realizzate sotto il controllo di 

docenti e tutors. Per questo motivo si ritiene essenziale acquisire un apparecchio CT per completare il settore di 

diagnostica per immagini. 

La formula contrattuale che si intenderà adottare sarà quella di un contratto di noleggio, con pagamento del 

canone a cadenze mensili. 

Le caratteristiche richieste dall’apparecchio verranno meglio identificate nella documentazione comunicata agli 

operatori partecipanti alla procedura di gara. 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 ed oltre 

a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi. 

In particolare, potranno presentare domanda di partecipazione solo gli operatori iscritti alla CCIA nel settore 

merceologico di riferimento, da almeno 3 anni, e con un fatturato minimo annuo di 170.000,00. 

In particolare, potranno presentare domanda di partecipazione solo gli operatori iscritti alla C.C.I.A. nel settore 

merceologico di riferimento. 

Gli operatori economici dovranno inoltre garantire la presenza di una propria sede operativa e/o agenti 

commerciali e propri tecnici specializzati anche nella Regione Sardegna e dovranno garantire l’intervento tecnico 
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entro le otto ore lavorative. 

DURATA 

La durata del noleggio è di 72 mesi. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: 

Alla eventuale gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei sopracitati requisiti di 

ammissione, che avranno presentato la propria manifestazione di interesse con le modalità ed i tempi di cui al 

punto successivo. 

La gara sarà esperita con la forma della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 all’operatore che abbia ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri che verranno indicati nelle 

successive lettere di invito. 

La procedura di gara avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; nonché 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 

La base d’asta viene fissata in euro 170.000,00 più iva. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale 

della Ditta e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it entro e non oltre le ore 12 del 7 novembre 2017.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura a noleggio di n° 1 tac 

multistrato 32 slices nuova per il Dipartimento di Medicina Veterinaria”. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si invia e quella in cui si 

riceve il messaggio, sono email di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 

saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la mancata 

inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata riposta ai quesiti inviati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre procedure di 

affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
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speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che sarà invece, accertato dall'Amministrazione in occasione 

della successiva procedura di affidamento. 

CONTATTI 

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste alla prof.ssa Maria Lucia Manunta 

079/229422 lmanu@uniss.it presso l’Ospedale Didattico Veterinario dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

12.30; 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la Segreteria del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al seguente contatto:  

- Sig. Giuseppe Dessanti 079/229459 gdessanti@uniss.it 

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste  

 

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Dessanti.  

 

               IL Direttore del Dipartimento 

                                                             (F.to Prof.Eraldo Sanna Passino) 

 
 

 


