
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 

 
 
 
  
Il Direttore: 
Prof. Giancarlo Troncone 

Via S.Pansini, 5 - 80131 NAPOLI - Tel. 081 7463360 - 081 7463353 - Telefax 081 7463352  e-mail: giancarlo.troncone@unina.it 

 
 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
COLLAUDO DI N°2 LAMPADE SCIALITICHE, N°2 SISTEMI PENSILI ANESTESIOLOGICI E N°2 PENSILI CHIRURGICI PER LE SALE 
OPERATORIE DI CHIRURGIA GENERALE MININVASIVA – I PIANO, EDIFICIO 7 - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – VIA PANSINI, 5 – NAPOLI” 
 
 
PREMESSA 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica sta allestendo le proprie sale (Arancio e Blu) 
ubicate al Primo Piano dell’Edificio 7 di Via Pansini, 5 con le seguenti attrezzature: 
 
n.2 Monitor 3D / 4K da 31” con Quad 3GSDI 
n.1 Telecamera Ambientale PTZ Full-HD 
n.1 Sistema di controllo medicale touch-screen in classe 2B per gestione di: 
 - videoprocessore laparoscopico full-hd  2D e 3D 
 - videprocessore 4K 
 - insufflatore CO2  
 - aspirazione dei fumi 
 - controllo elettrobistruri  
 - controllo generatori ad ultrasuoni  
n.1 Videoconferenza Full-HD 
n.1 Doppio collegamento diretto con audio bidirezionale e video monodirizionale in fibra presso l’aula didattica presente 
nello stesso stabile al fine di mantenere una connessione stabile e permanente per corsi e didattica. 
Gestione canali routing Full-HD con matrice 8 x8 i 3G-SDI e collegamenti diretti in 4k ai monitor 
Gestione audio con processore Audio 6 ingressi x 4 uscite 
n.1 Sistema di registrazione Full-HD dotato di interfaccia touch-screen con doppio canale indipendente di registrazione e 
salvataggio su archivio condiviso in rete di almeno 24 TB fisici oltre alla funzione di integrazione da subito alla dicom worklist 
N. 1  Monitor di grandi dimensioni da almeno 42” in full-hd dotato di cassone medicale con funzione di  Hospital PC 
integrato da installare a parete 
N. 1  Filodiffusione della musica ambientale 
 
Ciò premesso, il Dipartimento di Sanità Pubblica, ha la necessità di avviare una procedura che consenta l’acquisto di 
apparecchiature dotate di garanzia 12 mesi, compreso installazione e collaudo di N°2 lampade scialitiche, N°2 sistemi pensili 
anestesiologici, e N°2 sistemi pensili chirurgici, per le due sale operatorie di chirurgia generale mininvasiva al fine di 
perfezionare le attività didattiche-formative e scientifiche universitarie dirette al completamento della formazione accademica 
e professionale dei discenti. 
 
Pertanto, si chiede, agli operatori economici in possesso dei requisiti sottoindicati, di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla presentazione di un’offerta per l’affidamento della fornitura de qua.  
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Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, non determina aspettative, non rappresenta invito a proporre 
offerta, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali nei confronti degli operatori interessati, né 
costituisce alcun vincolo nei confronti di questo Ente che si riserva il podestà di annullare, sospendere, modificare in tutto o in 
parte il procedimento.  
La procedura negoziata si avvierà con lettera d’invito che sarà trasmessa a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno manifestato interesse alla partecipazione per l’affidamento della fornitura in oggetto nei termini stabiliti e l’eventuale 
acquisto sarà subordinato all’apposita procedura che sarà attivata ai sensi del D. lgs 50/2016 e s.m.i..  
La presentazione di una manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.  
La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura sul finanziamento assegnato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 
n. 23 del 11/09/2020 e denominato: Riassegnazione Economie Aggiuntiva.  
 
OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è: Fornitura, installazione e collaudo di n°2 lampade scialitiche, n°2 sistemi pensili anestesiologici 
e n°2 pensili chirurgici per le sale operatorie di chirurgia generale mininvasiva Per il dettaglio delle caratteristiche tecnico-
funzionali idonee a soddisfare l’esigenza sopra rappresentata si rinvia integralmente all’elaborato tecnico. 
 
LUOGO 
Edificio 7, Primo Piano – Sale operatorie di Chirurgia Generale Mininvasiva (denominate blu ed arancio) - Università degli Studi 
di Napoli Federico II – Via Pansini, 5 – Napoli  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Prof. Francesco Corcione, Professore Ordinario di Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 138 del 17/12/2020.  
 
RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Giovanni Improta, nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 138 del 17/12/2020.  
 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO:  
Dott.ssa Antonietta Paladino, Responsabile i processi contabili del Dipartimento di Sanità Pubblica  
  
IMPORTO STIMATO DELL’INTERVENTO  
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l’importo stimato presunto per l’intervento in oggetto è pari complessivamente ad 
Euro 100.000,00.  
Non ci sono costi derivanti da rischi interferenti.  
 
REQUISITI  
Requisiti di ordine generale:  
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, possono presentare manifestazione di interesse, purché in possesso dei 
requisiti di seguito prescritti:  
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001;  
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Requisiti di idoneità  
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
Installazione nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del 
presente avviso) delle apparecchiature in oggetto con le caratteristiche analoghe a quelle previste nell’Elaborato tecnico.  
 
ESIGENZE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI  
Si rimanda all’elaborato tecnico allegato al presente avviso.  
 
MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Alla luce del fabbisogno individuato e delle caratteristiche tecnico-prestazionali descritte nell’elaborato predisposto dal 
Responsabile tecnico scientifico, del cui supporto il Responsabile del Procedimento si è avvalso, è stata effettuata una 
preliminare verifica sul mercato di riferimento, all’esito della quale è emersa la presenza nel settore di un unico operatore 
idoneo a fornire le apparecchiature adeguate per la compatibilità con i nostri sistemi  e con  una configurazione adatta alle 
strumentazioni in nostro possesso, nel rispetto delle citate caratteristiche tecniche.  
In proposito, si rappresenta che il comma 3, lettera b), dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 recita: “Nel caso di appalti pubblici di 
forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: […] b) nel caso di consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; […]”. 
Come specificato dalle Linee Guida ANAC n.8 anche la verifica della infungibilità invocata sulla base della lettera B del comma 3 
dell’art. 63 implica la previa consultazione del mercato, con specifico avviso di consultazione preliminare. La consultazione 
preliminare deve essere condotta per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l’interesse 
pubblico per il quale si procede. La consultazione è preordinata a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla 
stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo 
mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente 
interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione.  
Alla luce di quanto premesso, l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Sanità Pubblica, con la 
pubblicazione del presente avviso, intende procedere ad una manifestazione di interesse al fine di verificare se siano operativi 
sul mercato di riferimento operatori economici che dispongano del know-how e dell’organizzazione aziendale e tecnica idonea 
ad effettuare la fornitura de qua, con caratteristiche identiche, similari o equivalenti, secondo gli standard prestazionali 
riportati nell’elaborato tecnico allegato.  
Pertanto, gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare dette apparecchiature medicali aventi 
caratteristiche identiche, similari o equivalenti a quelli riportati in oggetto, che soddisfino i requisiti tecnici di cui all’elaborato 
tecnico allegato, dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 16 Aprile 2021, all’indirizzo PEC del Dipartimento di Sanità 
Pubblica: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la documentazione di seguito riportata:  
a) Manifestazione di interesse;  
b) Dichiarazione, resa secondo il fac-simile Modello A allegato, attestante il possesso del requisito di capacità tecnico 
professionale relativa alla installazione, nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente  
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alla pubblicazione del presente avviso) di apparecchiature medicali con le caratteristiche analoghe a quelle previste 
nell’Elaborato tecnico  
c) Scheda tecnica dei prodotti, in lingua italiana (o, qualora indisponibile, in lingua inglese);  
d) Dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante l’equivalenza funzionale e prestazionale dei prodotti forniti;  
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione d’interesse, redatta secondo il fac-simile modello allegato, e l’ulteriore documentazione richiesta, dovrà 
essere trasmessa all’indirizzo del Dipartimento di Sanità Pubblica dip.sanitapubblica@pec.unina.it, entro le ore 12.00 del 04 
Gennaio 2021.  
Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente 
consultazione di mercato.  
All’esito della consultazione preliminare di mercato, l’Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Sanità Pubblica potrà 
valutare l’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 63 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.  
Ai fini della massima diffusione e pubblicità del presente avviso, lo stesso, conformemente a quanto riportato al paragrafo 2.3 
delle Linee Guida ANAC n. 8, verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al seguente 
indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/gare/consultazione-preliminare-mercato, con evidenziazione dello stesso sulla 
homepage.  
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati), 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 presuppone l’esplicita autorizzazione 
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  
Entro il giorno 31/03/2020, potranno essere richieste eventuali informazioni e/o chiarimenti:  
- di carattere tecnico: all’Ing. Giovanni Improta, al seguente indirizzo PEC: dip.sanitapubblica @pec.unina.it;  
- di carattere amministrativo: Dott.ssa Antonietta Paladino, Responsabile dei Processi contabili del Dipartimento di Sanità 
Pubblica, al seguente indirizzo PEC: dip.sanitapubblica @pec.unina.it  
Dell’esito della presente consultazione preliminare di mercato verrà data notizia sul sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/gare/consultazione-preliminare-mercato  
ALLEGATI:  
- Capitolato Tecnico  
- Elaborato Tecnico 
- Fac-simile Manifestazione di interesse  
- Fac-simile Modello A - DGUE 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
      Prof. Giancarlo Troncone 
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