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Roma, 25 gennaio 2019 
AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI 
COLLABORAZIONE IN CLOUD FINALIZZATA A SUPPORTARE LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E 
MANTENIMENTO DEL SISTEMA QUALITÀ DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE 
 

 

PREMESSO CHE 
 

- La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale 
di emoderivati”, attribuisce al Centro nazionale sangue (CNS) compiti di coordinamento e di controllo 
tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge stessa e dai decreti di recepimento delle 
direttive europee. 

- In particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della citata Legge 219/2005, il CNS svolge una molteplicità 
di funzioni nello specifico ambito delle attività trasfusionali: supporto alla programmazione regionale e 
nazionale, supporto tecnico per il coordinamento interregionale, emanazione di linee guida, funzioni di 
vigilanza e controllo, promozione della formazione e della ricerca scientifica nonché monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’art. 1 ed ai principi generali di cui all’art. 
11. 

- Il CNS, con lo scopo di garantire il puntuale assolvimento delle funzioni istituzionali definite dalla 
normativa vigente e di fornire evidenza al contesto di riferimento della qualità dei servizi erogati, ha 
implementato un sistema di gestione per la qualità ispirato alla norma UNI EN ISO 9001. 

- È interesse del CNS, pertanto, garantire elevati livelli di qualità dei servizi erogati dal Centro attraverso 
l’analisi del contesto esterno e dei bisogni e aspettative dei propri stakeholder, l’individuazione delle 
esigenze gestionali, la riprogettazione dell’organizzazione interna e la definizione di un rigoroso sistema 
di regolamentazione e monitoraggio dei processi di erogazione dei servizi e di quelli di supporto 
tecnicoamministrativo, anche mediante la progettazione e l’implementazione di una piattaforma di 
infrastruttura tecnologica. 

- Ai fini di cui ai punti precedenti, si intende procedere all'affidamento della fornitura di una piattaforma 
di collaborazione in cloud finalizzata a supportare la progettazione, gestione e mantenimento del 
Sistema Qualità del Centro nazionale sangue. 

  
PROCEDE 

 

ad effettuare una apposita indagine di mercato (ai sensi dell’art.66 c.1 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.), i cui termini 
sono indicati di seguito, al fine di definire la presenza di più operatori economici disponibili a fornire il servizio 
sopra indicato.   
  
1. INFORMAZIONI GENERALI – Servizio oggetto di affidamento  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento 
della fornitura di una piattaforma di collaborazione in cloud finalizzata a supportare la progettazione, 
gestione e mantenimento del Sistema Qualità del Centro nazionale sangue.   
Obiettivi specifici, valore stimato e durata del servizio:  
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 Costruzione e implementazione di una piattaforma di collaborazione in cloud per n. 40 utenti 

finalizzata a supportare la progettazione, gestione e mantenimento del Sistema Qualità del Centro 
nazionale sangue;  

 Supporto all’avvio dell’utilizzo della piattaforma nello specifico ambito di impiego.  

 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO è di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA 22%.   

 DURATA DEL SERVIZIO: 24 MESI.  
 
 

Luogo di esecuzione:  
Centro Nazionale Sangue – Istituto Superiore di Sanità, Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma. 
  
Ente proponente:   
CENTRO NAZIONALE SANGUE – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’  
VIA GIANO DELLA BELLA, 27 - 00162 ROMA  
TEL: 0649904953 – 0649904989  
PEC: cns@pec.iss.it   
 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al CNS la disponibilità a essere invitati a 
presentare offerta e non costituisce un invito ad offrire. 
Il CNS, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 
procedere, successivamente, all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata, tra quelli che 
avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il 
possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati (punti 2 e 3).  
L’affidamento del servizio avverrà mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
secondo la normativa vigente.     
 

2. REQUISITI GENERALI   
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento del servizio esclusivamente i soggetti (pubblici 
o privati) di cui all’art. 45, comma 1 del D. L.gs. 50/2016, che:  

- siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- non siano soggetti alle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice, o per i quali non 

sussista qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione di gare di appalto o 
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica Amministrazione e risultino in 
possesso di una delle cause di esclusione di cui al successivo punto 3.   

Non possono manifestare interesse alla procedura di affidamento del servizio i soggetti che:  
- partecipano in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero in forma individuale qualora 

partecipi in associazione e/o consorzio ovvero concorrano contemporaneamente a titolo autonomo 
e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare quali tra i loro consorziati partecipano; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi 
sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 
 

3. REQUISITI SPECIFICI  
Gli operatori economici interessati, oltre ai requisiti di ordine generale di cui al punto 2, devono essere in 
possesso di capacità tecnico-professionale, inerente all’oggetto della prestazione, maturata attraverso 
attività pluriennali relative a progettazione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità in ambito sanitario 
nonché in materia di collaborazione on-line.  
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
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La manifestazione di interesse dovrà essere formulata tramite presentazione di domanda di partecipazione 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale con allegata 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.  
Le domande di partecipazione devono essere redatte su carta semplice e contenere le seguenti informazioni: 

 dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta – 
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, 
numero di iscrizione al registro imprese, indirizzo cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti 
all’avviso);  

 dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale firmatario 
della proposta qualora persona diversa;  

 indirizzi a cui fare pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso (casella di posta elettronica e 
indirizzo pec);  

 breve illustrazione dell’attività esercitata;  

 autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:  
o inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 80, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
o di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
o inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia dall’assoggettamento a 

misure di prevenzione;  
o l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);   

 l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso.  
  
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale del Centro nazionale sangue - Via Giano della 
Bella, 27 - 00162 - Roma, dovrà essere presentata in busta chiusa recante la dicitura: “Manifestazione di 
interesse all’affidamento della fornitura di una piattaforma di collaborazione in cloud finalizzata a 
supportare la progettazione, gestione e mantenimento del Sistema Qualità del Centro nazionale sangue” 
direttamente presso la sede del Centro o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, pena l’esclusione. A tal fine fa fede 
il timbro e data dell’ufficio postale accettante.  
Le domande potranno, altresì, essere trasmesse telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: cns@pec.iss.it indicando nell’oggetto della posta la medesima dicitura di cui sopra.  
  
Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata qualora l’invio 
sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di 
cui il candidato non sia personalmente titolare.   
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.  
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.   
  
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra 
indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in 
considerazione.  
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.   
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, il Centro nazionale sangue si riserva la facoltà 
di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 



 

Pag. 4 di 4 

presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione dell’offerta.   
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio.   
  

5. ALTRE INFORMAZIONI  
Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione 
della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi del procedimento non comportano per il CNS alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 
parte del CNS.  
Il CNS si riserva, altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara, nonché la possibilità di 
annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa 
e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sui rispettivi siti del CNS e dell’ISS:  
  

www.centronazionalesangue.it  – CNS – Bandi e concorsi 
www.iss.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti 

  
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la segreteria generale del Centro nazionale sangue al 
numero telefonico 0649904989 o all’indirizzo di posta segreteriagenerale.cns@iss.it.   
   
 
 

        Il Direttore Generale del Centro nazionale sangue                     
                                                                                                             F.to Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 

 
 
 
 
 
 


