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AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto tramite mercato elettronico (MEPA) ai sensi dell’art.
1, comma 2,lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120) della fornitura di un
Elettroencefalografo (EEG) e di un Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che sia possibile la
sincronizzazione del segnale EEG con quello dell’Eye-Tracker per l’Universita’ degli Studi di Padova – Centro
di Ateneo Padova Neuroscience Center (PNC) - CUP C24I19002710006
Il Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center - PNC dell’Università degli Studi di Padova intende esperire
un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori idonei per la fornitura in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATO a presentare un preventivo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
La sottoscrizione del contratto avverrà sulla piattaforma MEPA previo invio di Trattativa Diretta (TD).
A tal fine, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono
presentare apposita istanza di interesse compilando il modello allegato al presente avviso, quale sua parte
integrante e sostanziale.
Si rende noto che il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola il Centro
di Ateneo Padova Neuroscience Center - PNC ad esperire le successive procedure per l'affidamento della
fornitura in oggetto, in quanto le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo di rendere noto al
Centro la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. La manifestazione di interesse non
comporta alcun diritto in ordine all'aggiudicazione.

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO

Stazione Appaltante
Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center – PNC, Via Orus, 2/b,
Padova. Tel. 0498212622 e-mail: administration.pnc@unipd.it – pec: centro.neuroscience@pec.unipd.it
1. Oggetto e condizioni generali
Il presente avviso ha lo scopo di individuare l’operatore economico da invitare alla successiva procedura per
la fornitura di un Elettroencefalografo (EEG) e di un Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che sia possibile
la sincronizzazione del segnale EEG con quello dell’Eye-Tracker.
La fornitura è meglio specificata ed individuata nell’allegato “Capitolato parte tecnica”.

2. Importo posto a base di gara
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L’importo complessivo stimato della fornitura è pari ad € 74.720,00 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72,

comma 1, lettera c), del DPR 633/72).
3. Tipo di procedura
L’affidamento della fornitura avverrà mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione nella categoria Beni- Forniture specifiche per la Sanità.
4. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 10, del D.
Lgs. 50/2016.
5. Soggetti ammessi a presentare istanza
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, ovvero
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e che siano abilitati alla
categoria Beni- Forniture specifiche per la Sanità sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
entro la data di scadenza del presente avviso e che siano in possesso dei requisiti sotto indicati.
6. Requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Sono richiesti i seguenti requisiti:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165 del
30/03/2001.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
Sono richiesti i seguenti requisiti (art. 83 del D.lgs. 50/2016):

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente al settore del presente avviso.
Essere abilitato al MEPA nella categoria Beni- Forniture specifiche per la Sanità.

6. Modalità di presentazione della manifestazioni di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il
modello di istanza allegato al presente avviso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo: centro.neuroscience@pec.unipd.it tassativamente entro e non oltre il 30 aprile 2021 alle
ore 12,00.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse
modalità non saranno prese in considerazione.
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L’oggetto della PEC dovrà essere: “Manifestazione di interesse per la fornitura di un Elettroencefalografo
(EEG) e di un Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che sia possibile la sincronizzazione del segnale EEG
con quello dell’Eye-Tracker per il Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center - PNC dell’Università degli
Studi di Padova”.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore.
7. Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e
conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D. Lgs.. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE
2016/679.
8. Pubblicazione Avviso

Il presente avviso è pubblicato:
-sito web di Ateneo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10::::::
-sito web del Centro PNC: https://pnc.unipd.it/
9. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è il Prof. Maurizio Corbetta, Direttore del Centro di Ateneo Padova
Neuroscience Center – PNC dell’Università degli Studi di Padova.
Allegati
1) Fac-simile Modello Istanza di manifestazione di interesse
2) Capitolato parte tecnica
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