BANDO GUCE
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, volta
all’affidamento della «Fornitura di reagenti per ANALISI DI SEQUENZIAMENTO Next

Generation Sequencing (NGS) e per la preparazione di librerie di DNA compatibili con
apparecchiature ION Torrent S5 e ION CHEF per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM”
e connessi servizi aggiuntivi»
CIG: ZE033A6E1D – CUP: E85419002050001

Via Giorgio Ribotta n. 5, 00166 – Roma (RM)
Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma
C.F. 9726252058

Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Alleanza Contro il Cancro
Indirizzo postale: Viale Regina Elena 299 c/o Istituto Superiore di Sanità
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00161
Paese: Italia
Persona di contatto: Paolo De Paoli
E-mail: depaolipaolo55@gmail.com
Tel.: +39 0649906076

I.2)

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.alleanzacontroilcancro.it

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.alleanzacontroilcancro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Associazione Riconosciuta

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di reagenti per ANALISI DI SEQUENZIAMENTO Next Generation Sequencing (NGS) e per la
preparazione di librerie di DNA compatibili con apparecchiature ION Torrent S5 e ION CHEF per lo
svolgimento del “PROGETTO GERSOM” e connessi servizi aggiuntiviII.1.2)

Codice CPV principale
33696000-8 Reagenti e mezzi di contrasto
Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, volta
all’affidamento della «Fornitura di reagenti per ANALISI DI SEQUENZIAMENTO Next Generation
Sequencing (NGS) e per la preparazione di librerie di DNA compatibili con apparecchiature ION Torrent
S5 e ION CHEF per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” e connessi servizi aggiuntivi»
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.677.000,00 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, volta
all’affidamento della «Fornitura di reagenti per ANALISI DI SEQUENZIAMENTO Next Generation
Sequencing (NGS) e per la preparazione di librerie di DNA compatibili con apparecchiature ION Torrent
S5 e ION CHEF per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” e connessi servizi aggiuntivi»
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.677.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03.12.2021 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07.12.2021
Ora locale: 10:30
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile:
no

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:

T.A.R. Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
[….]

