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Milano, 15 dicembre 2020 

 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI  
AGGIORNAMENTO IN GRADO DI TRASFORMARE LA PIATTAFORMA NGS ION S5 

 IN UNA PIATTAFORMA GENESTUDIO S5 PRIME 
 E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 

Si premette che la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (di seguito: “RIN” o “Stazione 
Appaltante”), costituita quale Associazione senza fini di lucro, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, 
promuove e coordina le attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri aderenti, ovvero gli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato del territorio nazionale che 
operano nell'ambito delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, valorizzandone i risultati della ricerca e 
promuovendone il trasferimento tecnologico. 

Si rende noto che, nell’ambito del Progetto di ricerca “Studio per la valutazione dell'utilità e dell'efficacia 
della piattaforma genomica e proteomica nelle malattie neurodegenerative”, Convenzione n. 2019/CCR-
2017-23669079, la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, con sede in via Celoria, 11 – 20133 
Milano, con il presente avviso (non vincolante per la RIN), intende acquisire una manifestazione di interesse 
da parte di Operatori economici, per: 

Aggiornamento in grado di trasformare la Piattaforma NGS ION S5 già esistente in una Piattaforma 
GENESTUDIO S5 PRIME e del servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 12 mesi, da installare 
presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia di Roma. 

Tale Piattaforma dovrà essere di ultima generazione, senza ulteriori interventi tecnici ed economici e dovrà 
soddisfare tutti i requisiti di sicurezza secondo le normative nazionali ed internazionali vigenti. 

La fornitura s’intende comprensiva di trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione, eventuale 
fornitura di qualsiasi componente, necessaria e funzionale alla installazione e funzionamento a regola d’arte 
della strumentazione fornita. 
 

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

L’aggiornamento hardware richiesto deve garantire che la piattaforma ION S5, in uso presso il laboratorio 
della Fondazione, venga modificata nella parte hardware al fine di trasformare l’apparecchiatura in una 
piattaforma GENESTUDIO S5 PRIME. Tale aggiornamento non dovrà determinare alcuna modifica delle 
componenti della fluidica. 

L’aggiornamento richiesto dovrà essere effettuato solo da tecnici specializzati e autorizzati dalla casa 
produttrice e dovrà garantire le caratteristiche di seguito dettagliate:  

1) deve essere in grado di garantire 1 corsa e analisi di 2-3 milioni di reads da 200bp in <5h; 
2) deve essere in grado di garantire 1 corsa e analisi di 100-130 milioni di reads in < 10h; 

3) deve essere in grado di garantire 2 corsa e analisi di 200-260 milioni di reads in < 15h; 
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4) lunghezza delle sequenze: possibilità o meno di impostare, prima della corsa, la lunghezza delle 
sequenze che verranno generate; 

5) nessuna necessità di GAS e/o acqua ultrapura associati all’utilizzo dello strumento; 
6) possibilità o meno di selezionare con modalità indipendenti le seguenti funzioni: 

• Sequenziamento di esomi; 

• Sequenziamento di pannelli genici; 

• Sequenziamento di trascrittomi; 
 
La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per collaudo e messa in 
funzione dell’apparecchiatura. 

A conclusione dell'attività d’installazione sarà richiesto il rilascio della documentazione tecnica 
comprovante le conformità nel rispetto delle normative vigenti in relazione alle attività svolte (medical 
device e impiantistico). 

Dovrà essere incluso un contratto di garanzia e di un servizio di assistenza tecnica e servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tipo “full risk” dell’apparecchiatura installata (compresa la fornitura di tutte le 
parti di ricambio) per il periodo di garanzia pari a 12 mesi, a decorre dalla data del collaudo. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio (che 
dovranno essere specificamente descritte ed identificate in apposito elenco corredato da codice) per un 
periodo di almeno 5 anni, calcolato a decorrere dalla data del collaudo.  

Importo complessivo a base d’asta per l’aggiornamento in grado di trasformare la Piattaforma NGS ION S5 in 
una Piattaforma GENESTUDIO S5 PRIME e del servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 12 mesi 
è pari a € 83.600,00 oltre IVA. 

L’importo suddetto si intende omnicomprensivo di ogni onere inerente all’oggetto, compresi oneri per la 
sicurezza ed eventuali oneri per i rischi da interferenze. 

Ai sensi dell’art. 68, comma 7 del d.lgs. 50/2016 è onere dell’operatore economico interessato dimostrare, 
con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del d.lgs. 50/2016, che le 
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

 

2. LUOGO DI INSTALLAZIONE 

La fornitura dovrà essere installata presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, via Ardeatina 354 Roma. 

 

3. REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, tutti i 
soggetti in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui 
al D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori economici interessati alla procedura in parola e in possesso dei requisiti di cui al precedente 
punto 3. potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla futura selezione mediante espressa 
accettazione della presente documentazione, da trasmettere mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
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di Regione Lombardia denominata Sintel, entro il giorno 11.01.2021, ore 16.00, inviando anche la seguente 
documentazione: 

− scheda tecnica o depliant di quanto proposto, con indicazione di modello, produttore e 
caratteristiche tecniche, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione dei 
requisiti posseduti dall’Operatore economico interessato alla procedura, indicati al precedente 
punto 3.; 

− documentazione comprovante l’idoneità ad effettuare l’aggiornamento richiesto. 

A tale proposito, si precisa che trattandosi di una semplice richiesta di manifestazione di interesse, la 
presente procedura non prevede alcuna offerta economica e, pertanto, sulla piattaforma Sintel non bisogna 
inserire nessuna offerta nel campo “offerta economica”. 

 

5. AVVERTENZE 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo 
puramente conoscitivo e finalizzato all’accertamento dell’unicità o della pluralità di Operatori economici in 
grado di fornire le prestazioni richieste e interessati alla partecipazione ad eventuale procedura d’acquisto. 

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari di cui al 
precedente punto 3. non saranno prese in considerazione. 

La Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, sulla base dell’esito del presente avviso, si riserva di 
valutare la migliore procedura di gara per l’affidamento in oggetto. 

La presente indagine di mercato non è impegnativa per la RIN. 

 

 

 

Il Provveditore Economo 
Dott. Dario Belluzzi 

(F.TO digitalmente in originale) 
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