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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

Avviso pubblico di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione dell‘operatore 
economico affidatario della fornitura per attrezzature da laboratorio 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

premesso che: 

- che l’amministrazione deve attivare un laboratorio di ricerca in realizzazione del progetto 

LIFELAB; 

- che per rendere operativo il laboratorio si necessita di procedere ad acquistare alcune 

indispensabili attrezzature: 

rende noto 

1. Stazione appaltante 
Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS con sede in Via N. Giustiniani 2 Padova. P.Iva / C.F. 
0271442084  

2. Responsabile unico del Procedimento 
Dott.ssa Teresa Gasparetto – Amministratore Delegato del Consorzio CORIS 

 
3. Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha ad oggetto l’acquisizione a corpo di alcune attrezzature specifiche per laboratorio 

di ricerca. 

Nel dettaglio: 

a) n.1 ultracongelatore -80°C completo di rack; 

b) n.2 congelatore -20°C 

c) n.3 frigorifero combinato +4/-20° 

d) n.1 cappa a flusso laminare BIO130 

e) n.1 cappa a flusso laminare BIO190 

 

4. Durata della fornitura 
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La durata della fornitura è vincolata alla consegna, installazione e collaudo delle attrezzature 

richieste e al periodo di assistenza concordato. 

 

5. Importo del servizio 
Il valore del servizio posto a base d’asta è pari a €.38.000 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare 
Al fine di garantire un adeguato standard di qualità nell’esecuzione dell’appalto, saranno 

ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione in camera di commercio adeguata all’attività da svolgersi 

 

7. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 

20/05/2019, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: corisveneto@legalmail.it 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata anche l’autodichiarazione del 

possesso dei requisiti minimi sopra indicati. 

 

8. Selezione 
La Stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura gli operatori economici candidati 

ed in possesso dei requisiti minimi che verranno invitati a negoziazione che si concluderà con 

un affidamento diretto sulla base degli elementi indicati nella richiesta di preventivo. 

 

9. Trattamento dati personali 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla 

Stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 69/2016 GDPR 

in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto 

procedimento. 

Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Consorzio, Presidente Prof. Antonio 

Rosato. 
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10. Informazioni e chiarimenti 
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere 

richiesti tramite pec all’indirizzo: corisveneto@legalmail.it 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente 

all’indirizzo internet: https://www.corisveneto.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-contratti-acquisti/avvisi 

 
 
 
 
 


