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POLICLINICO MILITARE DI ROMA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 ROMA 

Internet: http://www.esercito.difesa.it/ 

Pec: policlinico_militare@postacert.difesa.it 

Codice Fiscale: 01565960588 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO, EX ART. 66 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATO 

ALLA PARTECIPAZIONE PER ACQUISIZIONE DI BENI INFUNGIBILI MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI REAGENTI PER L’ANALISI DIFFERENZIALE 

DI 9 SPECIE DIFFERENTI DI VIRUS RESPIRATORI, INCLUSO IL SARS-COV2 ED 

ALTRI CORONAVIRUS MEDIANTE SEQUENZIAMENTO NGS SU PIATTAFORMA 

ILLUMINA. 

 
1. PREMESSA 

Questo Policlinico Militare intende avviare una consultazione preliminare di mercato allo 

scopo di verificare l’esistenza di ulteriori Operatori Economici, oltre ai produttori, in grado di 

procedere all’approvvigionamento dei reagenti per lo scopo in oggetto compatibili al 

sequenziamento NGS su piattaforma ILLUMINA (già in dotazione presso questo Policlinico). 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Approvvigionamento di reagenti, meglio specificati in allegato b, per l’analisi differenziale di 

9 specie differenti di virus respiratori, incluso il sars-cov2 ed altri coronavirus mediante 

sequenziamento NGS su piattaforma ILLUMINA. 

 

3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO: euro 46.875,00 + IVA;  

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare forniture aventi 

caratteristiche funzionalmente equivalenti a quelle riportate nella dichiarazione di esclusività 

in allegato ed intendano manifestare interesse alla procedura in argomento, dovranno far 

pervenire entro il 08 giugno 2022 alle ore 13:00 (farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC), 

alla seguente PEC policlinico_militare@postacert.difesa.it e per conoscenza alla seguente e-

mail caservamm@policlin.esercito.difesa.it: 

a. Istanza di partecipazione; 

b. Scheda tecnica del prodotto/dei prodotti in lingua italiana (o tradotta); 

c. Codice rilasciato dal fornitore, eventuale CND di appartenenza; 

d. Dichiarazione attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche 

tecniche dei prodotti ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di ricerca per le 

quali è richiesta la fornitura (D. Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6), esplicativa e dettagliata; 

e. Studi scientifici, tecnici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata 

equivalenza funzionale. 
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Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 

L’istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico e la documentazione tecnica, dovranno essere spedite da un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse 1-2022 per 

l’approvvigionamento di reagenti per le esigenze del Policlinico Militare”. 

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e 

non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Policlinico Militare di 

Roma nei confronti degli operatori economici interessati, non dà, inoltre, diritto ad alcun 

compenso e/o rimborso. 

Il trattamento dei dati personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal D. Lgs. 196/2003 

adeguato al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezioni dei dati personali dal D. 

Lgs. 101/2018. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Esercito Italiano (http://www.esercito.difesa.it/), 

nella sezione “Comunicazione” sotto la voce “Bandi di Gara”, area “Bandi e Avvisi”. 

 

ALLEGATI: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

B. CAPITOLATO TECNICO. 

 

Roma, 26 maggio 2022 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Gianluca M.C. CRISTALDI) 

 


