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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Estremi della gara: procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.  Lgs.  n°  50/2016,  per  l’affidamento,  in  n°  3  distinti  lotti  di  aggiudicazione,
della fornitura e installazione di frigoriferi biologici vari, idonei per la conservazione di
farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio, con capacità di 130 litri
circa (lotto 1, n° 70 unità, C.I.G. 7644252C4C), di 200 litri circa (lotto 2, n° 25 unità, C.I.G.
76442667DB) e di 700 litri circa (lotto 3, n° 20 unità, C.I.G. 7644279297), da destinare alle
diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’A.T.S. Sardegna, per il periodo di mesi dodici (12).
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Avviso  di  indagine  di  mercato  ai  sensi  delle  Linee  Guida  ANAC  n°  4,  di  attuazione

del D. Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento,  in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della fornitura e

installazione di frigoriferi biologici vari, idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici,

reagenti  e/o  prodotti  di  laboratorio,  con  capacità  di  130  litri  circa  (lotto  1,  n°  70  unità,  C.I.G.

7644252C4C), di 200 litri circa (lotto 2, n° 25 unità, C.I.G. 76442667DB) e di 700 litri circa (lotto 3,

n° 20 unità,  C.I.G. 7644279297),  da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali  dell’A.T.S.

Sardegna, per il periodo di mesi dodici (12).

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, intende avviare un’indagine di mercato

ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D. Lgs. n°50/2016, nel rispetto dei principi di cui

agli artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, del succitato Decreto Legislativo, al fine di individuare e selezionare

idonei Operatori Economici da invitare a successiva procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del

vigente Codice degli Appalti Pubblici, finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto.

Si indicano, qui di seguito, gli elementi essenziali inerenti al procedimento di affidamento di che

trattasi:

Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante:

ATS - Azienda per la Tutela della Salute

Via Enrico Costa, 57 – 07100 Sassari (SS)

CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento

S.C. Ingegneria Clinica

Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA)

Punti di contatto

E-mail:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it

PEC: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it

Sito web: http://www.atssardegna.it

Oggetto del contratto

Lotto Descrizione lotto C.I.G. Importo  Unitario
a base d'asta
(Iva esclusa)

Importo  Complessivo
a base d'asta
(Iva esclusa)

Lotto  1
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
N° 70 FRIGO-FARMACI
CAPACITA’ 130 LT CIRCA

7644252C4C € 1.600,00 € 112.000,00

Lotto  2
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
N° 25 FRIGO-FARMACI
CAPACITA’ 200 LT CIRCA

76442667DB € 1.980,00 € 49.500,00

Lotto  3
FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
N° 20 FRIGO-FARMACI
CAPACITA’ 700 LT CIRCA

7644279297 € 2.950,00 € 59.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (3 lotti) Iva/esclusa € 220.500,00
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I  frigoriferi  biologici,  distinti  per  singolo  lotto,  dovranno possedere  le  caratteristiche  tecniche  di

seguito specificate:

LOTTO 1 – N° 70 Frigoriferi di capacità circa 120 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici,
reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale 

- Capacità lorda: non inferiore a 100 litri e non superiore a 150 litri 

- Accuratezza  di  lettura  (differenza  tra  la  temperatura  reale  nelle  camere  e  quella  letta
e visualizzata): minore uguale di 1 °C 

- Accuratezza  di  impostazione (differenza tra  la  temperatura  impostata  e quella  reale all’interno
della camera): minore uguale di di 1°C 

- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC 

- Spessore isolamento di almeno 60 mm. 

- Temperatura di esercizio di 4 ° C  regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C 

- Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera 

- Presenza del registratore della temperatura 

- Interruttore generale ON/OFF 

- Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio 

- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) 

- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa) 

- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta 

- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete 

- Visualizzazione digitale della temperatura 

- Sistema di controllo della umidità 

- Illuminazione interna 

- Sistema di sbrinamento

- Almeno n. 3 ripiani regolabili asportabili e n.1 cassetto

- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza
alimentazione elettrica 

- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli  per agevolare la movimentazione
e di piedini regolabili per il livellamento 

- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile 

- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura
chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 70 frigoriferi n. 50 unità dovranno
avere la porta cieca e n. 20 unità la porta a vetro trasparente)

- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo 
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- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali
d’allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso
presso ATS Sardegna) 

- Foro passante per  sonda laterale ø 25mm

- Si  precisa  che  tutti  i  frigoriferi  dovranno  essere  dotati  di  un  sistema  di  registrazione  delle
temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente
ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di
temperatura,  alimentazione  ed  elettronica..),  che  garantisca  un  ‘analisi  in  continua  delle
temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno
72 h;

LOTTO 2 – N° 25 Frigoriferi di capacità circa 200 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici,
reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale 

- Capacità lorda: non inferiore a 180 litri e non superiore a 220 litri 

- Accuratezza  di  lettura  (differenza  tra  la  temperatura  reale  nelle  camere  e  quella  letta
e visualizzata): minore uguale di 1 °C 

- Accuratezza  di  impostazione (differenza tra  la  temperatura  impostata  e quella  reale all’interno
della camera): minore uguale di di 1°C 

- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC 

- Spessore isolamento di almeno 60 mm. 

- Temperatura di esercizio di 4°C  regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C 

- Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera 

- Presenza del registratore della temperatura 

- Interruttore generale ON/OFF 

- Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio 

- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) 

- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa) 

- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta 

- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete 

- Visualizzazione digitale della temperatura 

- Sistema di controllo della umidità 

- Illuminazione interna 

- Sistema di sbrinamento 

- Almeno n. 4 ripiani regolabili asportabili e n. 1 cassetto 
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- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza
alimentazione elettrica 

- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli  per agevolare la movimentazione
e di piedini regolabili per il livellamento 

- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile 

- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura
chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 25 frigoriferi n. 15 unità dovranno
avere la porta cieca e n. 10 unità la porta a vetro trasparente)

- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo 

- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali
d’allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso
presso ATS Sardegna) 

- Foro passante per  sonda laterale ø 25mm

- Si  precisa  che  tutti  i  frigoriferi  dovranno  essere  dotati  di  un  sistema  di  registrazione  delle
temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente
ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di
temperatura,  alimentazione  ed  elettronica..),  che  garantisca  un‘analisi  in  continua  delle
temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno
72 h;

LOTTO 3 – N° 20 Frigoriferi di capacità circa 700 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici,
reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale 

- Capacità lorda: non inferiore a 680 litri e non superiore a 720 litri 

- Accuratezza  di  lettura  (differenza  tra  la  temperatura  reale  nelle  camere  e  quella  letta
e visualizzata): minore uguale di 1 °C 

- Accuratezza  di  impostazione (differenza tra  la  temperatura  impostata  e quella  reale all’interno
della camera): minore uguale di di 1°C 

- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC 

- Spessore isolamento di almeno 60 mm.

- Temperatura di esercizio di 4 ° C  regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C 

- Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera 

- Presenza del registratore della temperatura 

- Interruttore generale ON/OFF 

- Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio 

- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max) 

- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa) 
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- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta 

- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete 

- Visualizzazione digitale della temperatura 

- Sistema di controllo della umidità 

- Illuminazione interna 

- Sistema di sbrinamento 

- Almeno n. 6 ripiani regolabili asportabili e n. 2 cassetti

- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza
alimentazione elettrica 

- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli per agevolare la movimentazione e di
piedini regolabili per il livellamento 

- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile 

- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura
chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 20 frigoriferi n. 10 unità dovranno
avere la porta cieca e n. 10 unità la porta a vetro trasparente)

- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo 

- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali
d’allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso
presso ATS Sardegna) 

- Foro passante per  sonda laterale ø 25mm

- Si  precisa  che  tutti  i  frigoriferi  dovranno  essere  dotati  di  un  sistema  di  registrazione  delle
temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente
ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di
temperatura,  alimentazione  ed  elettronica..),  che  garantisca  un‘analisi  in  continua  delle
temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno
72 h.

Le apparecchiature oggetto di eventuale affidamento, qualora aggiudicate, dovranno essere

fornite, consegnate, installate e collaudate, per singolo lotto, previa emissione di appositi ordinativi

emessi dalle singole Aree Socio Sanitarie Locali, destinatarie delle stesse, entro l’arco temporale

massimo di mesi dodici (12) dalla data di primo ordine (eventuale fornitura non in unica soluzione

ma distribuita, massimo, nel corso di un anno solare). 

Importo stimato del contratto

Il valore globale indicativo della procedura, determinato sulla base dei quantitativi sopra indicati,

è pari all’importo complessivo di € 220.500,00, oltre l’IVA di legge.

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante eventuale successiva procedura Negoziata, da espletarsi ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016, in n° 3 distinti lotti di gara, condotta con modalità

elettroniche  e  telematiche  sul  Sistema  “SardegnaCAT”,  messo  a  disposizione  dalla  Centrale  di

Committenza Regionale, da aggiudicare, per singolo lotto, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso
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(art. 95, comma 4, del  D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.),  stante il carattere standardizzato inerente alla

tipologia di configurazione tecnica dei frigoriferi in affidamento.

Si precisa che   la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni  

essenziali   per poter essere invitati alla procedura Negoziata e poter, quindi, presentare offerta di gara.  

Requisiti  amministrativi,  tecnici  e  professionali  richiesti  ai  fini  della  partecipazione  alla

procedura

Di seguito di indicano i requisiti necessari per poter partecipare alla futura procedura Negoziata ad

inviti (RDO) :

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla presente gara, in conformità con

quanto previsto dall’art. 83, del medesimo succitato Decreto;

-fatturato  minimo  pari  all’importo  fissato  a  base  di  gara,  realizzato  nell’ultimo  triennio,

relativamente a ciascun lotto di gara.

Soggetti ammessi a partecipare

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all’art. 3,

comma 1, lettera p), del  D. Lgs. n° 50/2016 e di cui  all’art.  45, commi 1 e 2, del D. Lgs.  n° 50/2016,

in possesso dei requisiti sopra descritti.

Si  precisa  che  la  manifestazione  di  interesse  costituisce  esclusivamente  una  dichiarazione

preliminare in merito alla sussistenza dei  predetti  requisiti,  il  cui possesso dovrà essere attestato dagli

Operatori Economici – solo ove vengano invitati - in sede di presentazione dell’offerta, con le modalità che

verranno precisate nella documentazione della futura procedura Negoziata.

Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di

mercato

Il  presente  avviso  rimarrà  pubblicato  sul  sito  ufficiale  dell’Azienda  ATS  Sardegna

(www.atssardegna.it) per un periodo di n° 15 gg., decorrenti dal giorno successivo alla data di inserzione.

Gli Operatori Economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere invitati alla

futura procedura Negoziata dovranno inoltrare,  a questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo

PEC,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it,  apposita

dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato A al presente Avviso

e  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  Legale  Rappresentante  dell’Impresa  concorrente  con  poteri  di

impegnare la stessa nella presente procedura.

Nell’oggetto  della  PEC dovrà  essere  riportata la  seguente  dicitura:  “Riscontro  ad avviso di

indagine  di  mercato  per  la  fornitura  ed  installazione  di  frigoriferi  biologici  vari,  idonei  per  la

conservazione  di  farmaci,  campioni  biologici,  reagenti  e/o  prodotti  di  laboratorio, da  destinare

alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna -  Lotto/i  di interesse:_____________”.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e  non
oltre il termine perentorio del giorno 31/10/2018, ore 12.00.

ll tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del Mittente. Non

potranno partecipare alla fase di selezione degli Operatori ed alla successiva fase ad inviti le dichiarazioni

pag. 7 di 8

http://www.atssardegna.it/
mailto:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it


Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica

S.C. Ingegneria Clinica

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica

S.C. Ingegneria Clinica

Direttore Ing. Barbara Podda

email: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it

tel.: 070/6093809

ATS Sardegna

Sede: Via Enrico Costa, 57

07100 Sassari

P. IVA: 00935650903/C.F.: 92005870909

www.atssardegna.it

di manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o

che vengano inoltrate con modalità difformi rispetti a quelle indicate nel presente avviso.

Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura

Negoziata

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta con apposita Richiesta d’Offerta (RDO), un

numero minimo di 5 (cinque) Operatori Economici,  per ogni lotto di gara, laddove esistenti  e idonei, in

ragione dei requisiti come sopra definiti, selezionati tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse a

partecipare con le modalità e nel termine perentorio come sopra indicati.  Nell’ipotesi in cui pervengano

manifestazioni di interesse in numero superiore, la Stazione Appaltante si riserva  la facoltà di procedere

alla  selezione dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  mediante  sorteggio,  di  cui  sarà  data  successiva

informazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura Negoziata

anche nell’ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque).

Si precisa che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, trattandosi di una mera

indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire la fornitura ed

installazione di cui all’oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura

Negoziata.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di

utilizzare procedure diverse. La ATS Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per

ragioni di sua esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse

non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti di questa Amministrazione.

Si  precisa,  infine,  che,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n°  196/2003,  i  dati  raccolti  saranno  trattati

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, è l’Ing. Barbara

Podda.

Il  Referente  dell’istruttoria  amministrativa  è  il  Dr.  Paolo  Sanna  (Tel.  0783-317784)

pao.sanna.1@atssardegna.it .

Pubblicazione dell’avviso

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso

allegato, è pubblicato sul profilo del Committente, all’indirizzo: www.atssardegna.it

Ulteriori informazioni

Eventuali  integrazioni  e/o  variazioni  relative  al  presente  avviso  saranno  tempestivamente

pubblicate esclusivamente nel medesimo sito internet di questa Azienda.
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