
 

 

 

 

          ALLEGATO 1 

          

 

 Avviso esplorativo di mercato per verifica unicità  

 

 

Oggetto: verifica unicità apparecchiatura per Tomografia Computerizzata Multistrato NAETOM 

ALPH della società Siemens Healthcare S.r.l. 

 

Premesso che: 

- questa Fondazione ha svolto una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 

66 del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 14 del 2019, al fine di acquisire 

informazioni circa l’esistenza di un’apparecchiatura per Tomografia Computerizzata 

Multistrato, con caratteristiche tecniche non inferiori a quelle dell’Allegato A – 

Specifiche Tecniche Richieste, e al fine di valutare eventualmente l’opportuna 

procedura di selezione del contraente, che sia in grado di offrire la fornitura ed 

installazione della predetta apparecchiatura; 

- entro i termini della suddetta pubblicazione, è pervenuta una sola istanza, da parte della 

società Siemens Healthcare S.r.l., inerente all’apparecchiatura di Tomografia 

Computerizzata NAEOTOM ALPHA; 

- in merito alla documentazione pervenuta, a seguito di specifica istruttoria tecnica, agli 

atti d’ufficio, è stato riscontrato che l’apparecchiatura di Tomografia Computerizzata 

NAEOTOM ALPHA, presentata da Siemens Healthcare S.r.l, risulta avere caratteristiche 

tecniche congrue con le specifiche richieste, ed al contempo caratteristiche ritenute 

attualmente uniche per quanto a conoscenza. 

 

Considerato che, l’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, consente alle Pubbliche 

Amministrazioni di procedere all’espletamento di una procedura negoziata con un unico 

operatore economico quando “la concorrenza è assente per motivi tecnici”. 

 

Tenuto conto che l’infungibilità di un bene, in conformità delle Linee Guida ANAC n. 8, deve 

essere accertata in modo rigoroso, verificando appunto l’impossibilità di ricorrere a fornitori o 

soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato. 

 
La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito Monasterio), con il presente Avviso 

esplorativo intende verificare l’unicità dell’apparecchiatura per Tomografia Computerizzata 



 

 

 

 

Multistrato NAETOM ALPH della società Siemens Healthcare S.r.l. e, nel caso in cui venga 

confermata la circostanza, secondo cui la società sopraindicata costituisca l'unico operatore in 

grado di fornire un’apparecchiatura con  caratteristiche congrue rispetto alle specifiche tecniche 

richieste, questo Ente si riserva la facoltà di concludere un contratto, previa negoziazione delle 

condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), con l'operatore economico 

indicato.  

 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti 

i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione: 

● non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

● devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

 

Gli operatori economici, che ritengano di poter fornire un’apparecchiatura, funzionalmente e 

tecnologicamente equivalente, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, che soddisfi le 

specifiche tecniche evidenziate nell’Allegato A – Specifiche Tecniche Richieste possono 

presentare la propria candidatura, inviando manifestazione d’interesse, che dovrà riportare in 

oggetto “Avviso esplorativo di mercato per verifica di unicità dell’apparecchiatura per 

Tomografia Computerizzata Multistrato NAETOM ALPH della società Siemens Healthcare S.r.l.”, 

entro le ore 12.00 del 17.12.2021, al seguente indirizzo PEC: protocollo.ftgm@pec.it 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata: 

● da dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta 

intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la 

manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei 

requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di 

telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato B - Dichiarazione Partecipazione); 

● da adeguata documentazione tecnica (certificazioni di congruità, manuali d’uso, 

relazioni tecniche, ecc.) a comprova che la soluzione alternativa proposta ottempera ai 

requisiti tecnici previsti nel presente avviso. 

 

In ogni caso, il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun modo la Monasterio, che si riserva la facoltà di interrompere oppure sospendere la 

presente procedura come pure di non dar corso ad una successiva procedura negoziata. La 
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partecipazione a detta consultazione non determina, pertanto, aspettative né diritto alcuno e 

non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Monasterio nei 

confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di 

quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita 

procedura che sarà espletata ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante il presente avviso esplorativo di mercato, verranno 

trattati, sia mediante supporto cartaceo, sia informatico, ai sensi del Regolamento UE ("GDPR") 

2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, "Codice della Privacy" e saranno raccolti, registrati, organizzati 

e conservati dalla Monasterio esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto. 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso 

 

Il presente avviso, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice, 

viene pubblicato: 

- sul profilo del Committente all’indirizzo internet https://www.monasterio.it/albo-on-

line/gare-di-appalto/ 

- sul sistema di acquisti telematici della Regione Toscana https://start.toscana.it/ 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea https://ted.europa.eu/ 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gustavo Del Lupo tel. 0503153722 e-mail 

gustavod@ftgm.it 

 

Pisa, 25.11.2021 

         

       Il Direttore Generale 

                          (Dr. Marco Torre) 
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