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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), con Sede Legale in Legnaro (PD), 
Viale dell’Università n. 10, intende procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 
66, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, propedeutica all’attivazione di una procedura di gara, al fine di 
verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso, altri operatori economici possono fornire 
prodotti funzionalmente equivalenti a quelli in oggetto ed aventi le caratteristiche tecniche minime di 
seguito dettagliate: 

Oggetto 
Fornitura di un sistema liquid handling e di un sistema di estrazione di acidi 
nucleici robotizzato integrato con la tecnologia King Fisher 

Ditta produttrice/Ditta 
distributrice 

 
Hamilton Italia S.r.l. 
 

Nome commerciale del 
prodotto 

NIMBUS PRESTO e ML-PREP 

Prestazione/destinazione 
d’uso 

Informatizzazione del sistema di produzione piastra PCR, connessione con 
piattaforma PCR e refertazione automatica. Robotizzazione del processo 
analitico e implementazione di una seconda linea analitica 
 

Contesto operativo 
Laboratorio di Diagnostica influenza aviaria della SCT1 sezione territoriale di 
Verona  

Tempistica di 
partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 25 Maggio 2022. 

Modalità di 
partecipazione 

Gli operatori economici interessati possono presentare la propria candidatura 
tramite P.E.C., all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it, sottoscritta 
mediante firma digitale dal legale rappresentante e corredata da copia di 
documento di identità in corso validità, allegando: 

1) Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche, relazioni tecniche, 
certificazioni di congruità, ecc…) a comprova che le soluzioni alternative 
proposte ottemperano alle specifiche tecniche previste dal presente avviso; 

2) Elenco delle Strutture o Enti, sia pubblici che privati, dove siano stati forniti 
tali prodotti nell’ultimo quinquennio. 

 
L’oggetto del messaggio P.E.C. dovrà recare la dicitura “Manifestazione di 
interesse per la fornitura di un sistema liquid handling e di un sistema di 
estrazione di acidi nucleici robotizzato integrato con la tecnologia King 
Fisher”. 
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Specifiche Tecniche 

 Sistema di estrazione di acidi nucleici robotizzato: integrato con la 
tecnologia King Fisher (Thermo Fisher Scientific) prevista dalla PDP VIR 
018.  
Utilizzo del kit di estrazione previsto dalla metodica 5X MagMAXTM 
Pathogen RNA/DNA.  

 Caratteristiche minime:  

 possibilità di estrarre DNA/RNA da 96 campioni simultaneamente in 

circa 90 minuti con tecnologia a biglie magnetiche con un intervento 

minimo dell’operatore che dovrà essere impegnato solo per la 

preparazione del piano di lavoro con reagenti e campioni, avvio e 

gestione del software della macchina (modalità di lavoro walk away); 

 strumento costituito da piattaforma di liquid handling a chiusura 

integrale con integrato nel piano di lavoro un estrattore a testa 

magnetica da 96 magneti intercambiabile in modo da ottenere come 

output, dopo esecuzione del protocollo, gli acidi nucleici estratti; 

 dotazione completa di PC/Monitor e dotazione software dedicata; 

 il robot deve avere almeno 4 canali indipendenti di dispensazione per 

volumi da 1 a 1000 µl di liquidi ad unico braccio robotico; 

 il sistema deve utilizzare una tecnologia in grado di percepire la 

presenza di fluido durante l’attività e segnalarne l’eventuale 

mancanza;  

 canali di pipettamento a tecnologia ad aria; 

 presenza di modulo lettore ottico 2D/1D (per QR code o barcode) 

integrato in grado di identificare i campioni identificati e generare file 

relativi alla sessione lavorativa, tali file devono essere preferibilmente 

compatibili con software Microsoft Office e Bio-Rad installato per la 

gestione di macchine realtime CFX96 in dotazione nei nostri 

laboratori; 

 possibilità di poter implementare lampade UV e cappe HEPA anche in 

fase successiva. 

 Sistema liquid handling idoneo alla preparazione di mix di amplificazione 
prevista nella PDP VIR 018 e in grado di aliquotare i reagenti del kit 5X 
MagMAXTM Pathogen RNA/DNA in piastre 96 pozzetti deep well e 
standard plate per poter automatizzare e ridurre i tempi di preparazione 
necessari il setup di una estrazione automatica degli acidi nucleici 
eseguita con lo strumento King Fisher Flex (Thermo Fisher Scientific).   

 Caratteristiche minime:  

 piattaforma con almeno 8 posizioni-piastra e a chiusura completa del 

piano di lavoro. Scarico dei puntali fuori da questa zona di lavoro; 

 braccio robotico con almeno 2 canali di pipettamento a tecnologia ad 

aria (simile ad una comune pipetta manuale); 



 

 

 possibilità di dispensare volumi nel range 1 - 1000 µl; 

 il sistema deve utilizzare una tecnologia in grado di percepire la 

presenza di fluido durante l’attività e segnalarne l’eventuale 

mancanza. Capacità di lavoro anche con liquidi a moderata viscosità;  

 flessibilità rispetto alla possibilità di impiegare differenti labware 

(contenitori di liquidi e piastre o provette, piastre, strip, etc); 

 possibilità di riconoscimento automatico del piano di lavoro e dei 

consumabili necessari al completamento del protocollo; 

 lo strumento dovrà essere sufficientemente compatto in modo da 

non dover prevedere l’obbligo di un collegamento ad un computer 

esterno quindi deve essere dotato di una interfaccia con software 

utile per la customizzazione dei protocolli rapido e semplice (es: 

touch screen) ed una porta di ingresso/uscita dati. Le misure non 

devono essere superiori a 60 cm di larghezza e i 65 cm di profondità, 

equipaggiato con un software di facile utilizzo che possa prevedere 

opzioni di settaggio ed indicare anche il tempo necessario per il 

completamento delle operazioni richieste; 

 possibilità di importare liste di lavoro per impostare lo schema di 

pipettamento; 

 possibilità di generare un report riassuntivo della sessione di lavoro. 

 Aspetti informatici: 
I sistemi prevedono l’implementazione di una apparecchiatura di 
estrazione/purificazione di acidi nucleici e una di liquid handling dotati di un 
software specifico per il setup dell’attività lavorativa. L’estrattore sarà posto 
in rete aziendale in quanto è prevista una automazione del processo di 
riconoscimento del codice univoco del campione (barcode, qrcode) oggetto 
dell’analisi. Tale riconoscimento comporterà, da parte dell’estrattore, la 
creazione di un file di lista dei campioni in lavorazione e di un eventuale 
rapporto di lavoro dello strumento stesso (PDF ad es.) da poter archiviare 
digitalmente. Tale lista di campioni (file CSV ad es.) potrà essere poi 
impiegata (via USB key o rete aziendale) per essere utilizzata sia dalla 
strumentazione liquid handling (non necessariamente collegata alla rete 
aziendale) con software proprietario, sia dalla strumentazione Realtime 
(BioRad CFX) collegata già alla rete aziendale, per importare dettagli dei 
campioni da analizzare. La lista di campioni, ed eventuali risultati dell’analisi 
finale, potranno in futuro essere oggetto di interfacciamento al gestionale 
IziLab per una maggior automazione della pipeline campione-esito.  
 

Ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse soluzioni equivalenti sotto il profilo 
funzionale. 
La Stazione Appaltante si riserva di individuare la modalità più consona per l’espletamento della successiva 
procedura di gara, con riserva di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, 
nel caso in cui, in esito alla presente indagine conoscitiva, venga confermata l’esclusività del Sistema in 
oggetto e della relativa società Fornitrice. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare di mercato, 
in ottemperanza del principio di pubblicità, nonché dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. 



 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di 
attribuzione di punteggi. 
L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che 
hanno partecipato alla consultazione. 
La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del 
Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per 
la partecipazione all’indagine conoscitiva: se ne consiglia, pertanto, la consultazione quotidiana. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), 
si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il 
procedimento in oggetto. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato per quindici (15) giorni consecutivi sul sito internet dell’Istituto 
all’indirizzo https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/avvisi/.  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente all’indirizzo mail mlovato@izsvenezie.it. 

 

 

 
 

 

SCA2 – Servizio Gare 
Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 
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