
 
 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 

3 d.lgs. 50/2016 della fornitura di un Lettore di Canali Ionici Modello ICR8000 

per la Prof.ssa Annarosa Arcangeli 

 

 

L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 3) d.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un Lettore di Canali 

Ionici Modello ICR8000 per la Prof.ssa Annarosa Arcangeli, con le caratteristiche di 

seguito dettagliate. 

 

Si specifica che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università 

degli Studi di Firenze, a seguito di approfondite indagini ed analisi di mercato, ha 

individuato AURORA BIOMED INC 1001 EAST PENDER ST. VANCOUVER, 

BC CANADA V6A 1 W2, produttore e distributore esclusivo del prodotto, come 

unico fornitore su base nazionale del bene con caratteristiche di esclusività, unicità e 

infungibilità in relazione alle applicazioni previste dei prodotti come specificato di 

seguito, ai sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016:  

 

Il Lettore a Canali Ionici deve avere le caratteristiche tecniche di seguito dettagliate. 

 

 Possibilità di intercambiare un'ottica single-beam con una dual-beam in maniera 

semplice ed automatica 

 Il sistema deve essere dotato di una torretta motorizzata a 5 lampade con 

possibilità di allineamento e selezione automatica; inoltre ogni lampada deve 

essere connessa ad un alimentatore individuale che consenta l'illuminazione 

simultanea 

 Dotato di un power supply ad alta intensità compatibile con altre lampade  

 Range di lunghezze d'onda con copertura dai 185 ai 900 nanometri  

 Lunghezza focale di 300 mm con attacco Czerny-Turner unita a un sistema di 

gestione automatica della griglia che permetta una risoluzione di 1200 linee/mm 

 Atomizzatore a fiamma: (aria/acetilene e ossido nitrico/acetilene) bruciatori in 

titanio solido 

 Il sistema deve prevedere un meccanismo di interlock che monitori il tipo di 



 
 

 

bruciatore, lo schermo anti-fiamma, la pressione dei gas, la perdita di gas e lo 

spegnimento automatico  

 Scambio tra i gas ossidanti automatico 

 Camera di immissione in politetrafluoroetilene (PTFE) al 100% adatta per tutti i 

campioni organici e inorganici 

 Per il controllo dei gas: l’intero sistema a fiamma deve essere programmabile e 

controllabile da computer 

 Sensore di flusso closed-loop che assicuri che il rateo di flusso programmato sul 

computer corrisponda all'effettivo rateo di flusso reale dello strumento 

 Campionatore automatico che permetta il processamento di piastre da 96-well 

oppure 384-well oppure tubi da 15 o 30 ml 

 Capacità di analizzare campioni aventi un volume minimo di 50 microlitri 

attraverso l'interazione automatizzata tra il sistema di micro-campionamento e il 

sistema deputato alla spettroscopia ad assorbimento atomico 

 Sensibilità di assorbanza pari a 0.4 

 Analisi di 96 campioni differenti in 24 minuti. 

 

ICR8000 è basato su misurazioni ottiche e di flusso ionico e non tramite 

microelettrodi e risulta particolarmente adatto per misurazioni di correnti ioniche 

effettuate su cellule in sospensione in quanto non richiede che tali cellule siano in 

qualche modo ancorate ad un substrato, ma non solo. È adatto allo studio di cellule 

tumorali in adesione dove spesso è difficile ottenere un sigillo elettrico opportuno. 

Tali caratteristiche si addicono perfettamente all’attività di ricerca della Prof.ssa 

Annarosa Arcangeli il cui core è rappresentato da cellule tumorali nonchè cellule in 

attiva proliferazione sulle quali viene effettuata un'indagine scientifica su larga scala 

delle correnti ioniche, altrimenti impossibile con metodiche alternative. 

 

 

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri 

operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano 

effettuare l’attività in oggetto, come sopra evidenziata.  

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 

Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di 

fornitura. 

 

L’eventuale manifestazione di interesse dovrà essere effettuata tassativamente entro e 

non oltre il giorno 20 Gennaio 2020 ore 13:00.  Le manifestazioni di interesse da 



 
 

 

parte dei  concorrenti devono pervenire entro tale data in modalità telematica 

attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite 

funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana – 

https://start.e.toscana.it/unifi/, previa registrazione sulla piattaforma con oggetto 

“Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 

3 d.lgs. 50/2016 della fornitura di un Lettore di Canali Ionici Modello ICR8000 

per la Prof.ssa Annarosa Arcangeli” 

 

Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno prese in 

considerazione.  

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata 

sia effettivamente l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo 

Ente intende altresì manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa 

negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 

3), con l'operatore economico indicato. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 Aprile 2016 (GDPR) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, 

anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse 

presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle disposizioni del presente avviso. 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella De Angelis - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica 

 

Il presente avviso è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 

https://www.dmsc.unifi.it/vp-382-bandi-di-gara.html 

 

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere, 

modificare o annullare la presente procedura e/o non dare seguito alla 

successiva procedura negoziata. 

 

 

http://www.regione.toscana.it/start
https://start.e.toscana.it/unifi/
http://www.unifi.it/
https://www.dmsc.unifi.it/vp-382-bandi-di-gara.html


 
 

 

Trattamento dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito 

della presente gara.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 Aprile 2016 (GDPR) si comunica che la Centrale Acquisti provvederà al 

trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 

eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 

istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale. 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 

propria competenza istituzionale. 

 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 

Responsabile del trattamento: Dott. Massimo Benedetti. 

Ai sensi del GDPR citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali 

dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione  ed 

il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link 

http:// www.dcmt.unifi.it/vp-91-bandi-e-avvisi.html e sulla piattaforma telematica 

START della Regione Toscana. 

La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o 

annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata. 

 

      F.to Il Direttore del Dipartimento 

           Prof. Corrado Poggesi 

http://www.unifi.it/
http://unifi.it/CMpro-v-p-6114.html

