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AVVISO ESPLORATIVO PER LA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER 

L'AFFIDAMENTO, EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PHOTONIC PROFESSIONAL GT2 PER LE ESIGENZE DEL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  

 

 

L’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, intende procedere 

alla presente indagine di mercato finalizzata a confermare l’esistenza dei presupposti che consentano il ricorso 

alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un sistema micro e nano - fabbricazione 3D 

funzionante mediante tecnologia Direct Laser Writing bi-fotonica (TPP), le cui specifiche tecniche sono 

dettagliatamente specificate nell’Allegato 1 del presente Avviso. 

L’importo stimato per la fornitura della strumentazione scientifica è pari a euro 322.950,00, oltre IVA di legge, 

se dovuta.  

Il Dipartimento di Ingegneria, a seguito di approfondite indagini, ha individuato il sistema PHOTONIC 

PROFESSIONAL GT2 - prodotto dalla Nanoscribe GmbH & Co. KG, VAT -ID N. DE 334074 592, con sede 

legale in Hermann – von - Helmholtz-Platz, 6, 76344 Eggstein - Leopoldshafen, Germany - come l’unico 

presente sul mercato perfettamente aderente a tutte le richieste minime indicate nel succitato Allegato 1, dotato 

delle caratteristiche di esclusività e infungibilità in relazione alle necessità rilevate.  

L’obiettivo del presente Avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello sopra 

indicato, che possano effettuare la fornitura necessaria, ovvero di individuare eventuali soluzioni alternative.  

La documentazione completa relativa alla presente indagine di mercato è accessibile, per via elettronica, al 

seguente link https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso  

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente e redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato 

- Allegato A, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

ufficio.contratti.negoziale@uniroma3.it entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022 alle ore 12:00. 

Le manifestazioni pervenute oltre il sopraccitato termine, ovvero trasmesse con modalità diverse da quelle 

indicate, non verranno prese in considerazione. 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto “Avviso per la verifica di 

unicità del fornitore per l’affidamento, ex art. 63 comma 2, lett. b), punto n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., della fornitura di un sistema di micro e nano -fabbricazione 3D funzionante mediante tecnologia 

Direct Laser Writing bi-fotonica (TPP)”.  

Allo scopo di verificare la corrispondenza della proposta alle specifiche esigenze dell’Ateneo, l’operatore 

economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, dovrà allegare alla propria 

manifestazione d’interesse apposita documentazione contenente almeno le seguenti informazioni: 

- la descrizione della strumentazione offerta, con puntuale evidenza delle caratteristiche tecniche in 

conformità ai requisiti minimi definiti nell’Allegato 1; 

- la valorizzazione economica indicativa, nei limiti dell’importo stimato; 

- l’indicazione della tempistica di consegna della fornitura. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato. 

Richieste presentate in modo difforme non saranno considerate. 

Si comunica, a tale proposito, che l’Ateneo resterà chiuso dall’8 al 20 agosto 2022.  

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno trasmesse, pertanto, solo in data successiva. 

Questa Amministrazione procederà ad esaminare le manifestazioni di interesse pervenute, riservandosi di 

procedere con approfondimenti in merito alle effettive possibilità dell’operatore economico di fornire la 
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strumentazione necessaria secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 e, conseguentemente, di non 

accogliere quelle valutate, a suo insidiabile giudizio, non idonee o non corrispondenti a quanto necessario.  

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a una indagine conoscitiva, non vincolante per l’Università, 

svolta in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza, ai 

sensi delle Linee Guida ANAC n. 8, “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 

nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”. L’Università si riserva, inoltre, di sospendere modificare o 

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

I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali 

vigenti in materia, per quanto applicabili. 

Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il giorno 3 agosto 2022. È pubblicato, 

altresì, sul sito internet di Ateneo www.uniroma3.it  - “Bandi di Gara e Contratti” e sull’Albo Pretorio on line 

di Ateneo. 

 

Il Direttore generale 

dott. Pasquale Basilicata 
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