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INDAGINE CONOSCITIVA  
 

La presente indagine conoscitiva è volta a verificare l’esistenza sul mercato del bene sotto 
meglio identificato e degli operatori in grado di offrirlo, ovvero di accertare se sussiste una 
situazione di privativa industriale nella produzione e/o commercializzazione del bene 
stesso. 
 
 

STRUMENTO: MICROSCOPIO PER Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) 
 

  

• Asse per luce trasmessa con il controllo costante dell'intensità colore a 3200°K 
assieme al sistema automatico di regolazione dei diaframmi di Apertura e di Campo 
che permetta di lavorare in condizioni ottimali ad ogni intensità luminosa 

 

• Sistema di regolazione automatico della fluorescenza che permetta la modulazione in 
maniera ottimale dell'intensità della fluorescenza sul preparato. Le preferenze 
dell'utente devono essere associate ai singoli filtri in uso e richiamate 
automaticamente tutte le volte che viene utilizzato il filtro specifico per avere 
l’intensità più adatta ed un ottimo rapporto segnale - rumore. Tale funzione deve 
essere sincronizzata automaticamente con il software gestionale. Inoltre, il 
diaframma a disco integrato nel percorso ottico della fluorescenza deve consentire 
attraverso possibili diaframmi di campo (circolari e rettangolari) l'ottimale 
inquadratura del campo. 

 
 
Le Società che ritengono di produrre e/o commercializzare il prodotto in argomento sono 
invitate a far pervenire un plico contenente, oltre all’indirizzo completo di tutti i riferimenti 
necessari per l’individuazione della Ditta, una breve relazione tecnica, i depliants illustrativi, 
le schede tecniche e quanto altro ritenuto utile per palesare il possesso delle caratteristiche 
sopra indicate. 
 
NESSUN VALORE ECONOMICO DOVRA’ COMPARIRE SULLA DOCUMENTAZIONE 
TECNICA  PRESENTATA 
 
 
L’Amministrazione, ricevuti i plichi, procederà in uno dei seguenti modi: 
 
- In caso di accertata esclusività: affiderà la fornitura ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 163/06 e smi all’operatore individuato; 
- In caso di mancato accertamento di esclusività: affiderà la fornitura ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 163/06 invitando tutti gli operatori che hanno dimostrato il possesso dei 
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requisiti se l’importo da porre a base d’asta risulta inferiore alla soglia Comunitaria, 
ovvero se superiore alla soglia, indicendo gara di appalto ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
n. 163/06 e s.m.i.; 

 
 
 
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25 
Maggio 2015 all’indirizzo: AO M. Mellini - Ufficio Protocollo, Viale Mazzini, 4 – 25032 
CHIARI; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì e fino al termine di presentazione, al predetto Ufficio 
Protocollo. 
 
Per informazioni contattate il Rag. Adriano Terzi – Servizio Tecnologie Biomediche – 
dell’A.O. M. Mellini di Chiari, Tel. 030/7102762, e-mail: adriano.terzi@aochiari.it. 
 
 
Chiari, 13.05.2015 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giacomo Gazzano 


