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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art 63, c.2, lett. b), del 
D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di un Tavolo Anatomage convertible per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – CIG  8448025AC3 
 
PREMESSO CHE: 
 
- è intenzione di questo Dipartimento avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 
c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di un Tavolo Anatomage 
convertible per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, come deliberato dal 
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17/09/2020; 
- l’acquisizione di questa infrastruttura è strategica per le linee di ricerca del Dipartimento 
di Medicina Chirurgia; allo stato attuale infatti, presso l’Ateneo, non è disponibile una sala 
settoria di dimensioni adeguate; 
- è necessario, pertanto, acquisire un sistema di Anatomia Umana con rappresentazione 
visiva 3D, interamente segmentata affinché gli studenti possano visualizzare l’anatomia 
umana esattamente come se si trattasse di un cadavere reale (le singole strutture del corpo 
ricostruite in 3D presentano un livello di accuratezza e precisione vicine all’anatomia 
reale); 
- considerato che, come da “Dichiarazione di Unicità” rilasciata in data 17/09/2020 dalla 
Dott.ssa Marina Protasoni (Allegato 1) il Tavolo Anatomage (“Anatomage Table”), tavolo 
interattivo per lo studio dell’anatomia, è prodotto esclusivamente da Anatomage Inc e che 
è ad oggi l’unico dispositivo commerciale al mondo in grado di visualizzare la reale 
anatomia di un corpo umano nella sua interezza e in dimensioni reali; 
- tale acquisto consentirebbe l'insegnamento ottimale dell'anatomia grazie alla precisione 
e all'accuratezza della strumentazione ed alla quantità di esempi clinici contenuti nello 
stesso, facilitando l’apprendimento delle complesse forme dell'anatomia umana; 
- il Tavolo Anatomage (Anatomage Table), tavolo interattivo per lo studio dell’anatomia, 
è prodotto esclusivamente da Anatomage Inc.; 
- dall’ offerta price quote del 15/9/2020 (Allegato 2), risulta che il tavolo Anatomage 
Convertible ha un costo di € 77.085,00 (dazi e tasse doganali escluse) e IVA se dovuta; 
- il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con Delibera del proprio Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 17/9/2020 (allegata in estratto al presente avviso - Allegato 
3), ha individuato nel tavolo Anatomage Convertible prodotto da Anatomage Inc. l’unico 
in grado di garantire le prestazioni richieste; 
 

VISTE 
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- le linee guide numero 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
- richiamato l’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 esonero temporaneo contributi Anac 1. Le 
stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi 
di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale 
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della 
presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle 
minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- ricorrono i presupposti per affidare ad Anatomage Inc. 3350 Scott Blvd #29 Santa 
Clara CA 95054 il contratto d’appalto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): (... la 
procedura può essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni: 
[…] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli”). 
- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono 
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza 
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 
 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri 
operatori economici, oltre a quello individuato da questo Dipartimento, che possano 
effettuare la fornitura di un tavolo anatomage convertible con rappresentazione visiva 3D, 
per le esigenze di cui sopra. 
Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A al presente avviso 
“fac-simile di manifestazione di interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta dal 
rappresentante legale, corredata da fotocopia di un documento d’identità e trasmessa al 
seguente indirizzo PEC: segreteria.dmc@pec.uninsubria.it e in c.c. all’indirizzo: 
segreteria.dmc@uninsubria.it entro il termine di 15 giorni a partire dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 
La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società sopra indicata 
costituisca l’unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questo 
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Dipartimento intende altresì manifestare l’intenzione di concludere un contratto, previa 
negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del 
D.Lgs. 50/2016 con l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado 
di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati. 
Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Via Guicciardini n. 9 
21100 Varese 
e-mail: segreteria.dmc@uninsubria.it 
 
 

 
Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Prof. Antonio Spanevello 
Firmato digitalmente 
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