FONDAZIONE IRCCS
“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in via Venezian n.1 – 20133
Milano, con il presente avviso (non vincolante per l’Ente), intende acquisire una manifestazione di interesse
da parte di operatori economici, aventi i necessari requisiti, per un’eventuale affidamento ai sensi dell’art.36
del D.lgs 50/2016 delle attività previste per il decommissioning di un ciclotrone medicale Scanditronix
MC17F installato al piano – 3 del Blocco A, nel bunker AF1 della Fondazione stessa, secondo le normative
di riferimento e in possesso dei requisiti di legge previsti per le attività in oggetto.
1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Caratteristiche dell’impianto:
ciclotrone isocrono ad energia fissa e doppia particella (protoni e deutoni)
energia massima protoni: 17.2 MeV
energia massima deutoni 8.6 MeV
corrente massima di fascio: 50 mA
dimensioni (cm) e pesi indicativi dell’impianto:
- giogo superiore
201 (l) x 183 (p) x 91 (h), peso 8320 kg
- giogo inferiore
201 (l) x 183 (p) x 91 (h), peso 8320 kg
- giogo desto
30 (l) x 110 (p) x 101 (h), peso 2188 kg
- giogo sinistro
30 (l) x 110 (p) x 101 (h), peso 2188 kg
Il ciclotrone Scanditronix MC17F è stato in funzione dal 1995 al 2015. L’ultimo bombardamento è stato
eseguito in data 20 novembre 2015. Il decommissioning riguarda solo l’impianto e non la sala di
installazione, le strutture portanti e/o schermanti.
2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili
fornitori da consultare anche ai fini di un’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016.
Si chiede pertanto di comunicare l’eventuale manifestazione di interesse, con l’indicazione se si è iscritti su
piattaforma Sintel (attraverso la quale verrà espletata la procedura di gara) inviando mail al seguente
indirizzo: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it entro il 25 maggio 2017.
Tale proposta non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Fondazione nei confronti degli operatori
economici che vorranno manifestare interesse alla presente indagine e che non potranno vantare alcun titolo,
pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.
3. AVVERTENZE

Si precisa che 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 eseguire le attività 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.

