
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO FESR 2014-2020 
 

AVVISO 
PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA 

STRATEGICHE REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 
 

PROGETTO: 
INFRASTRUTTURA STRATEGICA CAMPANA DI RICERCA TRASLAZIONALE SUL GENOMA PER 

LA LOTTA AI TUMORI E LA SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE UMANA - 
GENOMAeSALUTE 

 
CUP: B41C17000080007 

 
 
 

Lotto Oggetto CIG 
1 1 Dissociatore automatico di tessuti 88359887F6 

2 
Sistema di preparazione campioni per analisi di 
Single Cell 

8835995DBB 

3 Citofluorimetro cell sorter da banco 88360066D1 

4 

Piattaforma automatizzata per il sequenziamento 
NGS ad alta produttività per la caratterizzazione 
molecolare di singole cellule 

8836016F0F 

5 Nodo GPU 88360245AC 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della “Fornitura di attrezzature e macchinari da laboratorio”, 
mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/16, suddivisa in n. 05 lotti. 

 
Per il dettaglio relativo alle specifiche tecniche dell’appalto in questione, si rimanda alle schede tecniche che 
costituiscono parte integrante del presente Capitolato: 

• Scheda tecnica Lotto 1 “Dissociatore automatico di tessuti”; 

• Scheda tecnica Lotto 2 “Sistema di preparazione campioni per analisi di Single Cell”; 

• Scheda tecnica Lotto 3 “Citofluorimetro cell sorter da banco”; 

• Scheda tecnica Lotto 4Piattaforma automatizzata per il sequenziamento NGS ad alta produttività per la 
caratterizzazione molecolare di singole cellule”; 

• Scheda tecnica Lotto 5: “Nodo GPU”. 
 

Si precisa che le specifiche tecniche minime previste nelle succitate schede tecniche sono richieste a pena di 
esclusione e: 

- gli operatori economici possono presentare offerta anche solo per uno dei cinque lotti previsti; 
- l’aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà essere effettuata a favore di differenti operatori 

economici; 
 

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. SUDDIVISIONE IN LOTTI E AMMONTARE 
DELL’APPALTO. FONTI DI FINANZIAMENTO. 
 
Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta. L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 
577.500,00 esclusa IVA, gli oneri per la sicurezza interferenziale sono pari a 11.560,00. (ai sensi dell’art. 26 
del D.lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii.) ed è così suddiviso: 
 

Lotto Oggetto Importo 

Di cui 
Oneri per la sicurezza 

non soggetti a 
ribasso 

CIG 

1  
Dissociatore automatico di 
tessuti 

€ 19.500,00 € 390,00 88359887F6 

2 
Sistema di preparazione 
campioni per analisi di 
Single Cell 

€ 70.000,00 € 1.400,00 8835995DBB 

3 
Citofluorimetro cell sorter 
da banco 

€ 157.000,00 € 3.150,00 88360066D1 

4 

Piattaforma automatizzata 
per il sequenziamento NGS 
ad alta produttività per la 
caratterizzazione 
molecolare di singole 
cellule 

€ 271.000,00 5.420,00€  8836016F0F 

5 Nodo GPU € 60.000,00 € 1.200,00 88360245AC 

 

Il presente appalto è stato finanziato dal PO FESR 2014-2020 – Avviso Realizzazione Progetti di 
infrastrutture di ricerca strategiche regionali per la lotta alle patologie oncologiche – Progetto: 
GenomaeSalute – Infrastruttura strategica campana di ricerca traslazionale sul genoma per la lotta ai 
tumori e la salvaguardia e miglioramento della salute umana.  (CUP: B41C17000080007). 
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ART. 3 - LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il luogo di esecuzione dell’appalto oggetto dell’affidamento è BIOGEM S.c.ar.l., Via Camporeale Area PIP – 83031 
Ariano Irpino (AV). 
Con riferimento a tutti i lotti, la fornitura e posa in opera delle macchine dovrà avvenire   entro 45 giorni 
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. 
 
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi: 
 tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto nel rispetto delle 

prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell’offerta tecnica 
presentata dall’Appaltatore; 

 tutte le spese di trasporto, arrivo in sede e posizionamento definitivo compreso il relativo allaccio ad 
impianti predisposti da Biogem su indicazione dell’Appaltatore; 

 tutti i costi e oneri relativi ai servizi aggiuntivi offerti in sede di gara; 
 tutti gli oneri di consegna, installazione, montaggio, messa a servizio, verifica e collaudo atti a garantire 

la dovuta funzionalità nel rispetto delle normative vigenti e dell’offerta tecnica presentata in sede 
d’appalto; 

 tutti gli oneri e costi per l’esecuzione delle attività e servizi richiesti dalle schede tecniche dell’appalto 
(compresa la formazione) e dall’offerta tecnica dell’Appaltatore; 

 tutti gli oneri accessori; 

 le spese per la stipula del contratto. 
 

L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di aggiudicazione. 
Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  
I prezzi sono considerati fissi ed invariabili senza alcuna possibilità di revisione. 
 
ART. 5 - PAGAMENTI 
Con riferimento a ciascun Lotto, il pagamento dell’appalto viene disposto in un’unica soluzione, a seguito della 
presentazione di regolare fattura e della verifica della fornitura e posa in opera da parte del personale di Biogem, 
della relativa formazione all’uso delle macchine, e solo ed esclusivamente a seguito di verifica del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato 
regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo. 
I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data della singola verifica o collaudo avente esito positivo.  
 
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, 
della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla 
richiesta di Biogem, a seguito di aggiudicazione definitiva: 

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i . 
L’Appaltatore si impegna a comunicare a Biogem ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o 
corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. 
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria prescritti dalla legge. 
 
ART. 7- PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dal presente capitolato 
e dalla scheda tecnica, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nella misura 
dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data 
di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente 
articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale Biogem, dietro proposta 
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del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice 
comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta 
di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di 
Biogem e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. 
Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 298 del DPR 207/2010. 
 
ART. 8 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 
Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e Biogem, che non si 
potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l’interpretazione della corretta esecuzione 
contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Benevento rimanendo esclusa la 
competenza arbitrale. 
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, dei requisiti prescritti 
nel bando di gara ai fini di partecipazione degli offerenti, ed in tutti i casi di inadempimento da parte 
dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente. 
Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

- inadempimento o inesatto adempimento; 

- quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; 

- nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore. 
Nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% secondo quanto stabilito dal precedente articolo 
17, Biogem si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
di Biogem, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata 
sospensione dell’appalto. Biogem si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva 
di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero 
derivate da un regolare adempimento del contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale 
procedura d’appalto. 
Biogem ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che 
l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. 
 

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO 
Biogem può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto 
esclusivamente al  pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata. 
 
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella consegna della 
fornitura e nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la 
prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente 
all’interno dei locali della Biogem, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte  le 
normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi  contributi, 
esonerando di conseguenza Biogem da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
 
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l’espletamento della fornitura dal giorno 
della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
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- l’obbligo di dare immediato inizio all’espletamento dell’appalto previsto nel capitolato non appena il contratto 
diventi efficace o a seguito esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D. Lgs 50/2016; 

- la ripetizione di quelle forniture e di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio di Biogem non 
risultassero eseguiti a regola d’arte; 

- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a Biogem ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto. 

 
ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. La data della stipula è decisa e comunicata da Biogem dopo 
l’aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Faranno parte del contratto di 
appalto: 

- il bando di gara ed il presente capitolato speciale d’appalto; 

- gli eventuali documenti sulla sicurezza; 

- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara. 
 
ART. 14 - RAPPORTI CONTRATTUALI 
L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi 
escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate. 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli 
ulteriori allegati. In fase di offerta non sono ammesse richieste di deroga, clausole o comunque proposte di 
condizioni diverse o limitazioni. 
Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo 
stesso deve informare immediatamente Biogem perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. 
L’interpretazione di Biogem ha valore definitivo.  
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i soggetti e attività 
ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto in questione. 
Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del 
contratto. 
L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, 
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 
obblighi di segretezza anzidetti. 
 

ART. 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Resta inteso che: 

- l’aggiudicatario dell’appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il 
versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento Unificato Regolarità 
Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà 
richiesto per tale verifica da Biogem.  

- è fatto salvo il diritto di Biogem alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base   ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa; 

- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato; 
- Biogem si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero 

di escludere le offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da 
Biogem; 

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Biogem non assume 
verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto; 

 
ART. 16 - PRIVACY 
In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy” – Testo 
unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, 
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
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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 precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto di 
condizioni e modalità previste dalla leggi 

 
 


