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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282199-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Siena: Microscopi ottici
2018/S 124-282199

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Università degli Studi di Siena
80002070524
Banchi di Sotto 55
Siena
53100
Italia
Persona di contatto: Fabio Semplici
Tel.:  +39 0577235038
E-mail: gare@unisi.it 
Fax:  +39 0577232113
Codice NUTS: ITI19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unisi.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/gare-e-appalti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Microscopio confocale spettrale SP8 AOBS

II.1.2) Codice CPV principale
38634000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Microscopio confocale spettrale SP8 prodotto dalla ditta Leica dotato di una testa di scansione multiband
spettrale che consente di selezionare la gamma dello spettro in emissione in modo continuo, definendone i limiti
con una finestra della dimensione minima di 5 nm e uno step minimo di 1 nm (brevetto USA n. US 6.614.526
— brevetto europeo EP 1053497B1) e dotato altresì dell'AOBS (Acoustic-Optical Meam Splitter) che consente
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di utilizzare 8 laser in contemporanea e permette la registrazione reale dello spettro senza la modulazione di
filtri dicroici (brevetti USA n. US 6.510.001 Us 6.654.165 - brevetto europeo EP 1055144B1, nonché dotato del
Detector Hyd, tipologia di decetor per luce riflessa che rende possibile la conta fotonica (brevetto USA n. US
8.497.463 B2 e brevetto tedesco DE 10 2011 052 334 B4).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un microscopio confocale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: 300000 / Ponderazione: 00

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
Ai fini della ricerca in campo biomedico condotta nel Dip. di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena,
con specifico riferimento a «cell and tissue culturin imagin and analysis» è stata condotta un'indagine di
mercato da cui è emerso che solo il microscopio confocale spettrale Leica TCS SP8AOBS fornisce prestazioni
particolarmente performanti (coperte da brevetti specifici) che consentono:
— la separazioni spettrale di coppie di fluorocromi come GFP/YFP in live senza l'utilizzo di software
computazionali,
— di utilizzare minore energia di eccitazione e quindi minore photobleaching con aumento della cell veability,
fondamentale negli esperimenti,
— di programmare in funzione delle lunghezze d'onda di eccitazione/emissione con passo di 1nm permettendo
una separazione ottimale dell'overlapping delle bande di emissione,
— di registrare la curva di emissione dei fluorocromi senza distorsioni dovute ai dicroici.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Denominazione:
Microscopio confocale spettrale SP8 AOBS nell’ambito del progetto di sviluppo del Dipartimento di
Biotecnologie mediche

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
22/06/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Leica Microsystems S.r.l.
09933630155
Vicolo San Michele 15
Varese
21100
Italia
Tel.:  +39 02574861
Codice NUTS: ITC41
Indirizzo Internet: www.leica-microsystems.com
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo della Regione Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 0577267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/firenze/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo della Regione Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 0577267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/firenze/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/06/2018
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