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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
ACQUISIZIONE AUDIO/VIDEO E DEBRIEFING PER CORSI DI SIMULAZIONE AVANZATA PER L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIMED
CODICE CIG 7088848E6A
Il Dipartimento di Medicina DIMED dell’Università degli Studi di Padova intende avviare una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura di un sistema di
acquisizione audio/video e debriefing per corsi di simulazione avanzata con applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016.
A tal fine, procederà ad invitare, sei operatori economici che presentino manifestazione di interesse nei
termini e con le modalità indicate dal presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti dal
medesimo e siano abilitati al Bando “ICT 2009” all’interno del MEPA
STAZIONE APPALTANTE
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina DIMED Via Giustiniani, 2 Padova
Ai sensi dell’art. 31 del D. LGS n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Carlo Ori
OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un sistema audio/video e debriefing per corsi di simulazione
avanzata presso una delle sedi del Dipartimento di Medicina –DIMED.
SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Il sistema dovrà permettere l’acquisizione dei suoni e delle immagini della sala simulazione, integrarli con il
flusso di informazioni del simulatore, trasferirli ovunque si desideri all’interno della rete informatica e
salvarli su supporto esterno per l’archiviazione o per rivisitazioni successive. Il sistema deve consentire di
seguire la simulazione in tempo reale, attraverso computer collegati alla rete informatica e permettere agli
istruttori di rivedere e discutere in plenaria il caso clinico (debriefing) in un secondo momento, cosi come
da capitolato tecnico della successiva procedura negoziata.
L’appalto non sarà suddiviso in lotti in quanto le forniture e i servizi oggetto del sistema sono fortemente
integrate tra loro e non è funzionale la loro suddivisione tra più operatori.
DURATA E IMPORTO
L’appalto avrà durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di decreto di affidamento.
L’importo presunto complessivo a base di gara soggetto a ribasso, ammonta ad Euro 120.000,00 oltre IVA
di legge.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il luogo di esecuzione della fornitura e del servizio è presso l’Istituto di Anestesiologia a Rianimazione –
zona Aule – II Piano – Via Gallucci, 13 Padova
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che alla data di scadenza del
presente avviso, risultano abilitati al bando “ICT 2009” all’interno del MEPA
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2
del D.Lgs. 50/2016
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REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
 E’ ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non
sussistano le cause di sclusione di cui all’art. 80 del D. LGS. n. 50
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016:
 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A o nell’apposito Albo ai sensi del DM
23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative.
CRITERI SELETTIVI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
I criteri selettivi ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di
presentazione delle offerte tecnica ed economica sono:
1) Di capacità economico-finanziaria: dichiarazione, tramite l’allegata istanza, sottoscritta in
conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/200 dalla quale risulti il fatturato globale d’impresa
per gli ultimi tre esercizi. Tale dichiarazione viene richiesta al fine di garantire alla Stazione
Appaltante che i concorrenti possiedano una organizzazione aziendale che permetta loro di
svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto della manifestazione di interesse
2) Di capacità tecnico professionale: esperienza maturata, con elencazione, nell’allegata istanza, dei
principali contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili all’oggetto della manifestazione
d’interesse, presso enti pubblici o privati, con indicazione dell’oggetto, dei committenti, degli
importi dei contratti e delle date
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità
allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura e dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/07/2017 tramite posta
certificata al seguente indirizzo: dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it. Nell’oggetto della P.E.C. è
necessario riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura di un Sistema di acquisizione Audio/video e debriefing per
corsi di simulazione avanzata”.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco
degli operatori ammessi.
Nel caso pervengano più di sei manifestazioni di interesse valide, si procederà al sorteggio in data e luogo
che verrà comunicato tramite PEC a tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
I soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse nei termini previsti, e che sono in
possesso dei requisiti e dei criteri selettivi di cui ai punti precedenti, saranno invitati a presentare le proprie
offerte in successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) relativamente all’oggetto del
presente avviso.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Dipartimento di Medicina - DIMED, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, via PEC
all’indirizzo dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it segnalando nell’oggetto ““Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un Sistema di
acquisizione Audio/video e debriefing per corsi di simulazione avanzata”
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Medicina alla pagina
http://www.medicinadimed.unipd.it/content/dipartimento/public-procurement e affisso all’albo del
Dipartimento
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Padova, lì 20/06/2017
Allegato al presente Avviso:
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

