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Art. 1  

Oggetto dell’avviso 

L’Istituto, presso il Reparto Allevamenti e sperimentazione animale, gestisce un’unità operativa 

dedicata alla produzione di sistemi identificativi, sia visuali che elettronici, destinati ad animali di 

interesse zootecnico. 

 

Tale produzione avviene attraverso l’incisione a mezzo laser, su marche auricolari plastiche o sulla 

superfice di boli endo-ruminali ceramici (Allumina), di un codice identificativo univoco. 

 

Il sistema attualmente in uso e che si intende sostituire all’esito del perfezionamento della 

procedura avviata con il presente avviso, è in servizio da otre 20 anni e, dunque, risulta obsoleta e 

non più compatibile con un utilizzo continuo e costante. 

 

La produzione dei sistemi identificativi di cui sopra, è rivolta principalmente agli allevatori, alle 

Aziende Sanitarie Locali e alle associazioni di categoria delle Regioni Abruzzo e Molise. Il Centro per 

la produzione dei sistemi identificativi dell’Istituto è iscritto nell’elenco ufficiale dei Fornitori marchi 

auricolari gestito dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 317/96, del D.P.R. 437/2000, del D.M. 31 

gennaio 2002 e della Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005.  

 

Per tale motivo, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, 

dovranno essere dotati dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di gara 

pubbliche indette dalle PP.AA., ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e dovranno essere in grado di 

fornire un sistema idoneo, da un punto di vista tecnico, in grado di interfacciarsi con le 

apparecchiature, hardware e software, e le altre strumentazioni già utilizzate dal Reparto 

Allevamenti e sperimentazione per la produzione dei sistemi identificativi. 

 

L’Istituto intende acquistare, con l’esperimento di una procedura negoziata, ex art. 36 del D.lgs. 

50/2016, un sistema nuovo e di ultima generazione in grado di confermare e garantire lo standard 

del servizio erogato, in conformità alle direttive Ministeriali. 

 

Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che dimostreranno di 

possedere, al momento della richiesta di partecipazione, tutti i requisiti elencati nel presente 

avviso. 

 

Non saranno accettate richieste di partecipazione alla procedura inviate da operatori economici 

che non dimostrino il possesso dei requisiti elencati all’art. 5 del presente avviso, secondo quanto 

disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e del Codice dei Contratti Pubblici e che non dimostreranno, 

tramite comprovata documentazione tecnica, di poter fornire un sistema, avente le specifiche 

caratteristiche tecniche richieste. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI INCISIONE A MEZZO LASER DI 
CODICI IDENTIFICATIVI SU MARCHE AURICOLARI PLASTICHE DESTINATE AD ANIMALI DI INTERESSE 

ZOOTECNICO  
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Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, questo 

Istituto intende avviare una manifestazione di interesse, sulla base delle indicazioni dettate dalle 

Linee Guida ANAC n. 4, finalizzata ad informare ed individuare gli operatori economici interessati  a 

partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di un sistema di incisione a mezzo laser di 

codici identificativi su marche auricolari plastiche destinate ad animali di interesse zootecnico, per 

le finalità suesposte.  

 

Con la presente Manifestazione di interesse, nel rispetto del principio di favor partecipationis, si 

intende, inoltre, ampliare la platea degli operatori economici potenziali affidatari della fornitura, 

oltre quelli già individuati dall’Istituto. 

 

Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che dimostreranno di 

possedere, al momento della richiesta di partecipazione, tutti i requisiti amministrativi, tecnico – 

professionali e di capacità economico – finanziaria elencati nel presente avviso. 

 

Non saranno accettate richieste di partecipazione alla procedura inviate da operatori economici 

che non dimostrino il possesso dei requisiti e che non possano proporre la fornitura di un sistema, 

avente i requisiti tecnici minimi elencati nel presente avviso. 

 

Art. 2 

Stazione Appaltante 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale, Reparto Patrimonio e 

Logistica, Via Campo Boario S.n.c. Teramo – posta certificata: 

 

protocollo@pec.izs.it  

 

appalti@pec.izs.it. 

 

La procedura sarà esperita, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, all’interno della piattaforma di e-

procurement dell’Ente, raggiungibile al link: 

 

https://izs.acquistitelematici.it  

 

Art. 3  

Importo presunto della fornitura 

Il valore complessivo massimo stimato per la fornitura del sistema, inclusi i servizi post – vendita 

(installazione, collaudo, garanzia full-risk ed assistenza tecnica min. 24 mesi) oggetto della 

procedura è di € 40.000,00 (IVA esclusa al 22%).  

 

Art. 4 

Specifiche tecniche minime 

Il sistema proposto dovrà essere in grado di incidere un codice identificativo univoco di almeno n. 

13 caratteri alfa-numerici, su tutte le tipologie di marche auricolari, in conformità alle direttive 

indicate dal Ministero della Salute. Il sistema proposto dovrà essere in grado di incidere lo stesso 

codice sulla superficie di un bolo endo-ruminale elettronico realizzato in ceramica (Allumina). 

 

Si rende noto, fin da ora, che, per poter partecipare alla futura procedura negoziata, l’operatore 

economico interessato dovrà essere in grado di fornire un sistema avente le specifiche minime di 
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seguito riportate, potendo proporre un sistema avente caratteristiche migliorative rispetto a quelle 

elencate. A titolo esemplificativo, di seguito, ai sensi dell’art. 68 comma 6, del D.lgs. 50/2016, 

saranno elencate le caratteristiche tecniche del sistema attualmente in uso che è risultato idoneo 

da un punto di vista tecnico e in grado di garantire le prestazioni richieste all’Istituto, in conformità 

alle direttive disposte dal Ministero della Salute. 

 

- Modello di riferimento (ex art. 68 comma 6 del D.lgs. 50/2016) 

• Mod. Starmarck (matr. SME90 A011 impianto 4644) 

• Dimensioni pallet contenente alloggiamenti marche vario tipo: 16,7x 21,2cm x 2cm (h) 

• Dimensione pallet contenente alloggiamenti bolo endo – ruminale: 8,8 x 4,8cm x 2,8cm (h) 

- Dimensioni meccaniche massime 
 Armadio alimentazione:1200x400x600mm (Altezza x Larghezza x profondità) 

 
 Peso:115 Kg circa 

 
 Testa Laser:160 x 120 x 790mm (Altezza x Larghezza x Profondità) 

 

 Peso testa Laser:15 Kg. Circa 
 

- Dati relativi al Laser 
 Cristallo: Nd:YAG 

 

 Lunghezza d’onda: 1064 nm 
 

 Potenza media: 90 watt 
 

 Frequenza di impulso: funzionamento continui 0 – 30 kHz 
 

- Unità di incisione delle iscrizioni 
 Movimento del raggio: Sistema di deflessione galvanometrico 

 
 Ottica: Obiettivo a campo piano 

 
 Distanze focali: 100mm, 160 mm, 254 mm, 300 mm 

 
 Campo di iscrizione (diametro): 90mm, 15mm, 230mm, 280mm 

 
 Optional: Doppia testa e collegamento a fibre ottiche 

 

- Allacciamento elettrico 
 Valori di collegamento: 400V/230V (±10%) trifase 

 
 Potenza assorbita: max 5,5kW (con potenza del laser di 65W) o in alternativa 6,5kW 

 

- Raffreddamento 
 Scambiatore di calore acqua-acqua, filtro per particolato e filtro di deionizzazione nel 

circuito di raffreddamento interno 
 

 Temperatura massima di adduzione: 20°C 
 

 Temperatura ambiente massima: 30 °C 
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 Pressione dell’acqua di adduzione: 3 – 8 bar 
 

 Ritorno: in assenza di pressione 
 

 Esecuzione della testa laser e dell’armadio di alimentazione: IP54 
 

- Dati relativi agli allacciamenti: 
 Alimentazione di rete: Presa “Cekon” 
 Acqua di raffreddamento: 2 attacchi a tubo 

Art. 5  

Ambito di applicazione e requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016, che dimostrino, con 

apposita e comprovata documentazione allegata, la capacità di poter fornire un sistema dotato 

di potenzialità e specificità tecniche tali da garantire l’utilizzo ottimale delle apparecchiature in 

ambienti di lavoro sicuri.  

 

Al momento della presentazione della domanda, gli operatori economici interessati dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 

con l’oggetto della presente procedura negoziata; 

 assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 

 

Art. 6 

Presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

La richiesta di partecipazione alla futura procedura negoziata dovrà essere presentata attraverso 

la piattaforma di e-procurement dell’Istituto, utilizzando il modulo allegato (“Domanda di 

partecipazione”), entro il termine fissato nella manifestazione di interesse indicato nella medesima 

piattaforma. La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta da 

persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente; alla stessa dovrà essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 

Allegati da presentare al momento dell’invio della domanda di partecipazione: 

 Domanda di partecipazione compilata e firmata dal Legale Rappresentante o suo 

delegato; 

 Il presente Avviso firmato per presa visione e accettazione; 

 

Art. 7 

Selezione degli operatori economici 

 Le domande di partecipazione pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento, in collaborazione con il Responsabile del Reparto utilizzatore, che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti amministrativi 

e tecnici previsti ai precedenti artt. 1 e 5, stilerà l’elenco degli operatori economici 

ammessi. 

 L’Istituto, 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. 
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 La presentazione della domanda di partecipazione non comporta alcun impegno di 

effettivo invito e/o affidamento a carico della Stazione appaltante, restando l’invito e/o 

l’affidamento medesimi soggetti esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in 

materia di contratti pubblici. 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” inoltre: 

 

 Non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 

 Si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

 Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, fin da ora, di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta, all’esito della procedura negoziata, risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 Si riserva la facoltà di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 

50/2016, anche nel caso di richiesta di partecipazione pervenuta da un unico operatore 

economico o con il suindicato operatore economico. 

 

Art. 8 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è ispirato ai principi di trasparenza, rotazione, pubblicità e parità di trattamento e 

nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4.  

 

Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto 

Patrimonio e logistica (a.mincione@izs.it – tel. 0861.332313.). 

 

Ref. Amm.vo: dott. Benedetto Zippilli del Reparto Patrimonio e logistica dell’Istituto – num. Tel. 

0861.332320 e-mail: b.zippilli@izs.it.   

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati in possesso dell’Amministrazione 

verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a 

quelle per cui sono richiesti. 

 

All. n. 1: Modulo Domanda di Partecipazione 

 

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. 

L.vo. n.82/2005 e s.m.i.) 


