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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
 
La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 1 – 
20133 Milano, sta valutando l’opportunità di affidare la fornitura di una Strumentazione 
per microscopia digitale in fluorescenza multiparametrica su sezione tissutale - VECTRA 3 
200 slides, con le seguenti caratteristiche: 

- Sistema multi spettrale (440-720 nm) di acquisizione ed analisi di tessuti su vetrino; 
- Sistema completo di stazione robotica per il caricamento e l’analisi automatica fino a 

200 vetrini; 
- Completo di lettore di codice a barre per l’identificazione del campione; 
- Telecamera ad alta sensibilità dotata di filtro tunabile allo stato solido; 
- Sistema completo di microscopio dotato di filtri, motorizzazione x-y-z con joystick, 

obiettivi 4X, 10X e 20X apocromatici; 
- Sistema di illuminazione per fluorescenza a luce trasmessa; 
- Comprensivo di computer, monitor, software e licenze per l’analisi d’immagine che 

consenta la determinazione quantitativa assoluta (cellule/mm^2) di ciascun tipo 
cellulare;  

-  Formato file: qptiff, im3, JPEG, BMP, PNG. 

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per la verifica della 
sussistenza delle condizioni ai fini di un’eventuale procedura di gara ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016. 
 
Si chiede di comunicare l’eventuale manifestazione di interesse, indicando 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  30.09.2016. 
 
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 del servizio. 

Il Direttore ad interim s.c. Provveditorato 
      (dott.ssa Silvia Sansone) 
 


