
 

 

      
    

            
 

      

            
             

         

   

        
       

  

             
                
        

               
          

                  
              

              
        

               
            
   

                
             

       

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

Pubblicazione albo on-line dell’Università dal 23 marzo 2022 al 06 aprile 2022 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto 
previa richiesta di preventivi per l’affidamento della fornitura di una Macchina Serigrafica per 
la deposizione di paste/inchiostri per film spesso. 

ID SINTEL 152364377 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO U.O.C.C. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
TECNICI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ INFORMAZIONE 

RENDE NOTO 

Che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Brescia procede alla 
presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in 
oggetto, tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi. 

Tale avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito internet di Ateneo in esecuzione 
della disposizione del Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
n. 65/2022 prot. n. 0149934 del 21 marzo 2022, con la quale viene approvata la spesa complessiva di 
40.065,00 + IVA per l’acquisto dell’attrezzatura sopra descritta e l’attivazione di una procedura di 
affidamento diretto, in modalità telematica, previa richiesta di preventivi a tutti gli operatori economici 
richiedenti per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione per questa 
procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (Sintel) 
accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività della 
piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e 
“Manuale operativo utente fornitore” reperibili al link 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-
supporto/guide-e-manuali 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria




 

 

 

             
                  

               
         

            

                
               

    

             
        

                 
  

           
        

           
              

          
            

         
            

    

             
           

            
              

                  
                    

                

Per supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il 
Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al numero verde di Aria 800.116.738. 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, ciascun concorrente è tenuto ad accedere al 
portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e ad 
effettuare il percorso guidato di iscrizione al nuovo Elenco Fornitori Telematico. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico, ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura 
di affidamento diretto. 

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Università né l’attribuzione di alcun diritto del candidato. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte. 

STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione - Via Branze, 38 - 25123 Brescia 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Rossella Benatti - U.A.S. Spazi e 
Servizi tecnici - Presidio di Ingegneria – tel. 030 3715772 / 3357168707 – mail 
rossella.benatti@unibs.it – PEC dii@cert.unibs.it. Per informazioni, rivolgersi alla Sig.ra Mariagrazia 
Carluccio - U.O.C.C. Servizi Amministrativi e Tecnici DII - tel. 0303715949, maria.carluccio@unibs.it 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Marco Bau’, Ricercatore a 
tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – tel. 
0303715896 – mail marco.bau@unibs.it 

OGGETTO DELLA FORNITURA: L’Università degli studi di Brescia, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare, mediante 
indagine pubblica esplorativa, operatori economici, con idonea e comprovata idoneità professionale, al 
fine di affidare successivamente, a mezzo affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 (conv. in L. 120/2020) e successive modifiche 
intervenute mediante art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D. L. n. 77/2021 (conv. in L. 108/2021), la 
fornitura di una Macchina Serigrafica per la deposizione di paste/inchiostri per film spesso. 

mailto:marco.bau@unibs.it
mailto:maria.carluccio@unibs.it
mailto:dii@cert.unibs.it
mailto:rossella.benatti@unibs.it
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


 

            
              

              
                   

                 
               

      

          
       
              
            
      
    
        
         
      
       
         
     
           
         

             
               

                    
                  

         

               
             

      
           

           
                    

  

                    
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L’oggetto dell’appalto è la fornitura di una Macchina Serigrafica 
per la deposizione di paste/inchiostri per film spesso. La macchina risulta ampiamente utilizzata dai 
gruppi di ricerca di Sensori Microsistemi Elettronica e Sensori e Strumentazione Elettronica per le 
attività di ricerca sia di base sia applicata nell’ambito dei sensori e dell’elettronica a film spesso ed al fine 
di permettere di sostituire e ampliare le capacità di produzioni di sensori e circuiti basati sulla tecnologia 
a film spesso della macchina attualmente presente è necessario che la macchina serigrafica oggetto della 
presente fornitura abbia le seguenti caratteristiche: 

- Area di stampa almeno di 400 x 350 mm 
- Macchina completa di cappa e sicurezze 
- Software di gestione e controllo mediante PC basato su sistema operativo Windows© 
- Tavola automatica porta pezzo con correzione in X-Y-theta con micrometri centesimali 
- Tenuta dei substrati tramite vuoto 
- Testa doppia racla 
- Velocità della testa di stampa programmabile 
- Controlli della velocità, pressione e ritardi di serigrafia 
- Sistema di misura dello snap-off 
- Porta racle e racle in gomma 
- Sistema di visione per la centratura manuale 
- Tavola multiforo in alluminio 
- Manuale di istruzione, installazione, uso e manutenzione in lingua italiana 
- Fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, installazione e avviamento 

PROCEDURA: L’eventuale affidamento che si potrà originare a seguito del presente avviso, avverrà 
mediante richieste di preventivi agli operatori che abbiano manifestato interesse e sono in possesso dei 
requisiti di seguito richiesti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 (conv. in L. 
120/2020) e successive modifiche intervenute mediante art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D. L. n. 
77/2021 (conv. in L. 108/2021), su piattaforma Sintel. 

IMPORTO: L’importo non potrà essere superiore ad € 40.065,00 IVA esclusa e sarà comprensivo di 
tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, collaudo, spese di 
fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.). 
Non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. 

SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i 
soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in possesso dei necessari requisiti in 
particolare: 

A) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i.; 



 

             
               

                
               

                
             

     
            

           
            

             
              

        
             

              
               

           

                
              

              
                

              
              

             
        

                 
          

             
               

     
                

              
       

                
            

           

B) essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con l’oggetto dell’affidamento; 
C) essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

così come disciplinato all’art.1 comma 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 (conv. L. 120/2020), 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett.a) sub. 2.1.), del D. L. n.77/2021 (conv. L. 108/2021); 

Si precisa che quanto sopra sarà oggetto di verifica da parte del RUP ai fini dell’affidamento. 
L’assenza dei requisiti di ammissione sopraindicati sarà causa di esclusione dalla procedura. 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti, debitamente registrati, che intendono manifestare 
interesse, dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione conformemente al 
modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante, esclusivamente tramite la piattaforma telematica di SinTel di A.R.I.A. Spa della Regione 
Lombardia entro il termine perentorio del 06 aprile 2022 ore 16:00 attraverso la piattaforma e-
procurement di Sintel A.R.I.A. Spa della Regione Lombardia. 
Non saranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 
Si precisa che nel campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta 
economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1, poiché il sistema impone l’inserimento di un 
valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Università ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 
previsto di scadenza mediante la piattaforma e-procurement di Sintel. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di invio sulla piattaforma Sintel. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Università. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Università la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Il presente avviso ha per oggetto 
unicamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Università che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 
L’Università si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento della fornitura senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Università si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico 
concorrente. L’Università procederà ad invitare unicamente gli operatori economici che hanno 



 

       
              

             
              

    
  

              
                

                
          

         
      

 
 

  
            

 
 

     
           

         
            

 

     
 

manifestato interesse per la presente procedura. 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

Si rende noto che eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni dovranno pervenire esclusivamente 
attraverso l’apposita funzionalità “comunicazioni” presente in piattaforma Sintel entro e non oltre il 31 
marzo 2022 ore 23:59. 

Il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei 
dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo 
https://unibs.portaleamministrazionetrasparente.it/, all’albo on line e sulla piattaforma SINTEL di 
A.R.I.A. della Regione Lombardia all’indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Allegato: 
Allegato A - modello per la dichiarazione della manifestazione di interesse. 

Il Responsabile Amministrativo della U.O.C.C. 
Servizi Amministrativi e Tecnici DII 

(Dott. Vincenzo Canino) 
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 

www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http:https://unibs.portaleamministrazionetrasparente.it
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