
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

 

         Determina n.  864/2021  

 
CIG 8923223C8E 

IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Farmacia rientra tra i “Dipartimenti di Eccellenza” 

ammessi al co - finanziamento ministeriale di cui alla legge 232/2916, come da delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 04.04.2018, n. 24; 

 

CONSIDERATO altresì che, nell’ambito del piano finanziario del Progetto di Eccellenza del 

Dipartimento di Farmacia denominato “SALUTE” CUP E61I18001760006, è prevista nel quadro 

infrastrutture la spesa per l’acquisto di un Irradiatore a Raggi X mod. Rs.2000 RAD SOURCE con le 

caratteristiche di cui all’Elaborato tecnico, denominato all.1;  

  

VISTO il provvedimento n. 366 del 23.10.2018, con il quale la Regione Campania ha 

ammesso al finanziamento il Progetto regionale “Precision Medicine Infrastructure for Oncology 

(PREMIO)” - Infrastruttura per la Medicina di Precisione in Oncologia (PM4Care) CUP 

B61C17000080007 – SURF 17063BP000000003, a valere sulle risorse dell’Asse 1 del POR 

Campania FESR 2014-2020 - l’Asse 1 OO.SS. 1.5.1, cui partecipa, tra l’altro, il Dipartimento di 

Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;  

 

RAVVISATA la necessità di garantire la fornitura di un Irradiatore a Raggi X mod. Rs.2000 

RAD SOURCE e di verificare le condizioni esistenti sul mercato di riferimento; 

 

VISTA la Delibera di febbraio 2021 del Consiglio di Dipartimento, con la quale la Dott.ssa 

Mariarosaria Persico, Capo dell’Ufficio Contabilità, Logistica e Personale del Dipartimento di 

Farmacia, è stata nominata Responsabile del Procedimento e la Prof.ssa Fiorentina Roviezzo è stata 

nominata a supporto scientifico del RUP; 

 

VISTA  la Relazione redatta dal predetto Responsabile del Procedimento, con il supporto 

scientifico della Prof.ssa Roviezzo, (prot. 0093496 29/09/21) recante gli esiti dell’istruttoria 

preordinata alla definizione delle caratteristiche tecniche della fornitura nonché alla verifica delle 

soluzioni disponibili sul mercato, nella quale è rappresentata la presenza sul mercato di riferimento 

di un unico operatore del settore idoneo a fornire la strumentazione scientifica sopra citata, nel rispetto 

delle caratteristiche tecniche previste e riportate nell’elaborato tecnico allegato alla predetta relazione;   

 

PRESO ATTO  che, come si legge nella relazione del citato Responsabile del Procedimento, 

le Linee guida ANAC, n. 8, approvate con determinazione n. 950 del 13 settembre 2017, relative al 

“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili”, “nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno 



 

possa essere soddisfatto unicamente mediante l’acquisto di beni o servizi infungibili è necessario 

rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le 

soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. Le 

consultazioni sono, infatti, preordinate 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”;  

 

RITENUTO pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento nella 

relazione predetta, in ordine all’opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di mercato, 

ai sensi dell’art 66 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per verificare se siano operativi sul mercato di 

riferimento altri operatori economici, diversi da quello individuato nella predetta Relazione, che 

dispongano del know-how e dell’organizzazione aziendale e tecnica idonea ad effettuare la fornitura 

richiesta, con caratteristiche identiche, similari o equivalenti, mediante pubblicazione di uno specifico 

avviso, conformemente a quanto prescritto dalle citate Linee Guida ANAC n. 8;  

 

CONSIDERATO  che, qualora all’esito di tale consultazione di mercato nessun operatore 

economico manifestasse la propria disponibilità e competenza tecnica ad effettuare la fornitura in 

oggetto e, pertanto, risultasse confermata l’infungibilità dei beni e l’assenza di concorrenza per motivi 

tecnici, con la conseguente presenza sul mercato di riferimento dell’unico operatore economico 

individuato, sarà valutata la possibilità di procedere mediante una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. b) 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”, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, 

della sussistenza dei relativi presupposti;  

 

 

 

 

PRESO ATTO di quanto prescritto al paragrafo 2.3 delle citate Linee Guida ANAC n. 8, che, 

ai fini della diffusione e pubblicità, prevedono che la stazione appaltante assicuri “l’opportuna 

pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di 

committente, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici 

giorni”;  

 

 

DECRETA 

 

di indire una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’articolo 66 del dlgs 50/2016 e s.m.i. 

ed alle linee Guida ANAC 8, finalizzata alla verifica della presenza, sul mercato, di operatori 

economici idonei ad effettuare la fornitura, l’installazione e il collaudo di un Irradiatore a Raggi X 

mod. Rs.2000 RAD SOURCE avente le caratteristiche identiche, similari o equivalenti a quelle 

descritte nell’Elaborato tecnico accluso alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento.  

È approvato l’allegato avviso di consultazione preliminare di mercato (All. A), di cui all’art. 66 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee guida ANAC n. 8, con i relativi allegati.  



 

L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al 

seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi e sul sito del Dipartimento al seguente 

indirizzo: http:// www.farmacia.unina.it con evidenziazione dello stesso sulla homepage, per un 

periodo di 15 giorni ai fini della diffusione e pubblicità.  

Gli atti relativi alla procedura di consultazione preliminare di cui alla presente determina, predisposti 

dal Rup ed allegati alla Relazione dello stesso, sono i seguenti:  

 

- Avviso di consultazione preliminare di mercato (all. A); 

- Elaborato tecnico (all. 1);  

- Manifestazione di interesse (all. 2);  

- DGUE (all. 3);  

- Modello C (all. 4); 

- Modello D - Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i 

.(all. 5).  

 

 

      F. to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        Prof.ssa Angela Zampella 
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