
 

FONDAZIONE IRCCS  
“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 
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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 1 – 20133 
Milano, rende nota la necessità di approvvigionarsi della fornitura di un Citometro a flusso per il 
Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico, dotato delle caratteristiche tecniche di 
seguito specificate. 

 
 1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 

 

− Presenza di almeno tre laser (Blue, Red, Violet); 

− Numero minimo di parametri di fluorescenza pari almeno a 11 più FSC e SSC;  

− Elettronic speed almeno di 10.000 eventi/secondo; 

− Dimensione minima di rilevazione particelle: almeno 0,3 µm; 

− Carryover ≤1% . 
 

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, che dispongano del dispositivo 
indicato o di altri equivalenti ed in possesso di idoneità professionale e di capacità tecnico-
professionali di cui al D.Lgs. 50/2016, sono invitati ad inoltrare entro e non oltre il giorno 14 
giugno 2017 i seguenti documenti, redatti in lingua italiana:  
 

 Dichiarazione di interesse alla fornitura;  

 Schede Tecniche e depliant delle apparecchiature offerte, con indicazione del modello, 
del produttore, delle caratteristiche tecniche, del CND e (eventuale) Repertorio;  

 Copie delle certificazioni CE delle apparecchiature offerte.  
 
Tale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo:  
segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it con il seguente oggetto “AVVISO ESPLORATIVO 
PER FORNITURA DI UN CITOMETRO A FLUSSO”, indicando se si è iscritti su piattaforma Sintel 
(attraverso la quale verrà espletata l’eventuale procedura di gara).  
 
3. IMPORTO  

L’importo posto a base d’asta è di 120.780,00 euro (IVA inclusa).  
 
4. AVVERTENZE  

Si precisa che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura di gara e non vincola o 
impegna in alcun modo la scrivente Fondazione nei confronti degli operatori economici che 
vorranno manifestare interesse. 
 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 apparecchiature di cui 
sopra.  
Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non 
saranno prese in considerazione.  



I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine 
amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere 
a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra. 
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