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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

G053 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MICROSCOPIO ROVESCIATO 

COMPLETO DI SISTEMA PER MICROMANIPOLAZIONE PER LE ESIGENZE 

DEI LABORATORI DI FISIOLOGIA DEL DIP.TO DI BIOLOGIA. IMPORTO € 

75.970,00 + IVA”.  AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. 

                                            

L’Università degli Studi Firenze intende procedere ad un’indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità da parte delle 

imprese ad essere invitate a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta 

alcuna procedura di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero minimo pari a 5, 

individuati tramite sorteggio telematico, ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere modificare o annullare la 

presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.     

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Fornitura di microscopio rovesciato completo di sistema per micromanipolazione per le 

esigenze dei laboratori di fisiologia del dip.to di biologia. Importo € 75.970,00 + IVA”;       

come meglio descritta in documentazione allegata. 

 

Per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente indagine di mercato sarà avviata una 

procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

d.lgs. 50/2016. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento della procedura di affidamento, qualora più operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, manifestassero interesse a partecipare alla presente indagine, la stazione 
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appaltante si riserva di invitarne un minimo di 5 operatori, mediante sorteggio telematico 

START. 

La Stazione Appaltante, in relazione al numero delle manifestazioni di interesse pervenute si 

riserva la facoltà di aumentare a propria discrezione il numero degli invitati. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI  

DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti 

generali per la partecipazione alla gare di cui all’art. 80 d.lgs 50/2016. 

Eventuali altri requisiti di natura speciale potranno essere richiesti in successiva eventuale 

lettera di invito.  

E’ consentito ai concorrenti di partecipare in una delle forme di associazione/raggruppamento 

previste dal D.Lgs 50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione 

temporanea e/o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016, oppure 

di partecipare individualmente qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art. 

45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016, oppure di partecipare contemporaneamente 

come autonomo concorrente, e in raggruppamento o consorzio.  

I consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare 

per quali consorziati il consorzio partecipa. 

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente 

sull'aggiudicatario.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: prof. David Caramelli – Univesrsità degli Studi di Firenze - 

dip.to di Biologia. 

 

TERMINI   

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse  

 

10/08/2018 ore 12.00 

 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente deve pervenire entro tale data in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le 

apposite funzionalità rese disponibili su https://start.toscana.it/ 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario 

regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare 
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l’apposita funzione presente sul Sistema. 

I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella 

pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

Si fa presente che il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito 

del presente avviso avrà la facoltà, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 

riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre 

disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte 

dovranno essere formulate dai concorrenti e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente 

per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.  

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da 

parte della P.A. dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 

firma di documenti digitali. 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 

denominata  noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 

trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente https://www.unifi.it/cmpro-v-p-

10017.html 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 del GDPR si comunica quanto segue. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università 

degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: 

urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Dott. Massimo Benedetti, Dirigente 

dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it 

FINALITA’  DEL  TRATTAMENTO  E  BASE  GIURIDICA:  nel rispetto dei pri ncipi  di 

liceità,  correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 

1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura di scelta del contraente o della manifestazione di 

interesse a collaborare con l’Ateneo o ai fini della stipula del contratto o della convenzione 

con l’Ateneo. 

In  particolare i dati di cui sopra sa ranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il 

perseguimento delle seguenti finalità: 

a) accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del 

contraente; 

b)  accertamento  dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento  per  poter  contrarre 

con  la pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di regolarità fiscale e di 

condotta, certificazioni antimafia); 

c) attivazione tirocini curriculari, formativi e di orientamento; 

d) informazione, comunicazione e realizzazione di attività di orientamento in itinere e di 

orientamento al lavoro e) informazione, comunicazione e realizzazione di eventi e attività di 

placement; 

f) consultazione parti sociali utile alla didattica; 

g) stipula di contratti e convenzioni. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI: 

I dati trattati per le finalità di cui  sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili 

ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di 
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Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati  e/o amministratori di 

sistema e/o incaricati del trattamento saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in pre senza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, 

norme di legge o regolamento. 

 La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di 

Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori 

di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 

saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del 

GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati forniti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la 

conservazione delle scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti 

necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, in base all’oggetto del contratto o 

al tipo di fornitura. In ogni caso saranno conservati per il temp o stabilito dalla normativa 

vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR, 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

ha altresì il diritto: 

• di  opporsi  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  fermo  quanto  previsto  con  

riguardo  alla  necessità  ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del 

rapporto; 
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• di  revocare  il  consenso  eventualmente  prestato  per  i  trattamenti  non o bbligatori  

dei  dati,  senza  con ci ò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

a mezzo invio di e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail 

privacy@adm.unifi.it 

RECLAMO 

L’interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ove si intenda partecipare alla procedura di 

scelta del contraente proporre una manifestazione di interesse o procedere alla stipula di 

contratti e convenzioni con l’Ateneo. 

 

  

                                                                               f.to Il Dirigente 

                                                                     dott. MassimoBenedetti 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

a) modello autocertificazione; 

b) CSA 

c) Requisiti tecnici  


