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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per la fornitura di un Sistema di Nanoindentazione per la caratterizzazione di biomateriali, tessuti e 

cellule animali e vegetali, oltre che gel, anche in fase liquida 

 

Il Centro per la Micro-BioRobotica (CMBR) della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito “IIT”) 

con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 34, 56025, Pontedera (Pi), sta predisponendo l'avvio di una procedura 

finalizzata alla fornitura di un sistema di nanoindentazione per la caratterizzazione di biomateriali, tessuti e 

cellule animali e vegetali, oltre che gel, anche in fase liquida. 

Ad oggi, per quanto a conoscenza di IIT, la società in grado di fornire il suindicato prodotto è la Optics 11 

B.V., con sede legale in De Boelelaan 1081 HV, Amsterdam, Paesi bassi. La società è l’unico Operatore 

Economico presente sul mercato capace di fornire il menzionato prodotto in modo da consentire il corretto 

svolgimento dell’attività di ricerca di cui CMBR necessita. 

Tanto sopra rappresentato, con il presente avviso, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, 

diversamente dalle informazioni in possesso di IIT, vi siano altri operatori economici in grado di fornire il 

prodotto richiesto secondo le caratteristiche descritte nel prosieguo. 

Il presente avviso, pertanto, è da intendersi quale mera indagine finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse da parte di Operatori Economici che siano in grado di fornire un prodotto avente le specifiche 

tecniche di seguito meglio individuate. Si precisa che la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincola in alcun modo IIT e non determina l’insorgere di diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Il prodotto deve permettere di svolgere in modo corretto l’attività di ricerca nella sua interezza, 

soddisfacendo tutte le esigenze dell’UdR, poichè in possesso di tutte le seguenti caratteristiche: 

1. Essere dotato un sistema di trasduzione della forza basato su un metodo di misura interferometrico 

connesso ad una fibra ottica con cantilever microfabbricato integrato – probe – che consenta di avere 

una risoluzione ≤ 50 picoNewton; 

2. Avere la capacità di caratterizzare (non distruttivamente) le proprietà elastiche di materiali con un 

modulo di Young compreso nell’intervallo minimo: ≤5Pascal e ≥1GigaPascal; 

3. Profondità di indentazione (displacement range) ≥ 15 Micron; 

4. Avere un range di traslazione motorizzato sull’asse Z ≥ 10mm e uno manuale di ≥ 40mm; 

5. Identificazione automatica del punto di contatto con la superficie da indentare; 

6. Capacità di effettuare misure di nano indentazione di tipo quasi statico: displacement mode. Misura 

delle caratteristiche elastiche mediante i metodi Oliver-Pharr e Herts; 

7. Poter effettuare misure in aria e in ambiente liquido; 

8. Essere dotato di telecamera integrata con visione top-down con almeno 10X per l’identificazione 

dell’area da indentare e avere la possibilità di installarne una opzionale con visione bottom-up; 
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9. Avere uno stage motorizzato con un range degli assi (x,y) di almeno10mm x 10mm e una risoluzione ≤ 2 

micron, con possibilità di effettuare misure seguendo mappe sul piano x,y e (multi)cicli di indentazione 

mediante controllo via software; 

10. Avere in dotazione una gamma di probe (vedi punto 1) precalibrati cilindrici e sferici di tipo “Plug and 

Play” con diametri a partire da 5 Micron fino a 500 Micron ed una Stifness compresa nell’intervallo 

minimo tra 0.05 N/m e 50 N/m; 

11. Controller, PC e software per la gestione dello strumento e l’elaborazione automatica di tutti parametri 

relativi a metodi indicati al punto 6; 

12. Possibilità di upgrade per l’esecuzione di misure di nanoindentazione in modalità: load or force control, 

indentation depth control e dinamica DMA (dynamic mech. analysis), per la misura delle proprietà 

viscoelastiche dei materiali. 

Gli operatori economici non in grado di fornire un prodotto rispondente ai requisiti sopra indicati possono, 
tuttavia, fornire un prodotto equivalente, fermo restando che sarà onere dei medesimi procurare alla 
Scrivente informazioni utili ad accertare detta equivalenza. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma digitale “Gare 
Telematiche” messa a disposizione da IIT sul proprio profilo del committente www.iit.it, accedendo alla 
sezione Albo Fornitori. 
Per l’utilizzo della Piattaforma digitale, si precisa fin d’ora che è richiesto: 

- la previa registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare 
telematiche;  

- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; nel 
caso di indisponibilità di strumenti elettronici per l’apposizione della firma digitale, è altresì 
ammessa la sottoscrizione con firma autografa; nel caso di sottoscrizione con firma autografa, la 
documentazione caricata a sistema deve essere accompagnata da documento d’identità del 
sottoscrittore, conformemente alla disciplina di cui alla D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 
browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un 
programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata possibilmente in conformità al facsimile 
manifestazione di interesse e, comunque, dovrà fornire tutte le dichiarazioni/attestazioni contenute nel 
medesimo facsimile, che s’intendono qui trascritte. La manifestazione di interesse resa quale dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico; nel caso di sottoscrizione da parte del 
procuratore, la manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia autentica della procura ai 
sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Nel caso di indisponibilità di strumenti elettronici per 
l’apposizione della firma digitale, in alternativa è ammessa la sottoscrizione autografa della 
documentazione caricata a sistema accompagnata da documento d’identità del sottoscrittore, 
conformemente alla disciplina di cui alla D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a IIT entro il giorno 28 giugno 2018, ore 13:00. 
 
Si raccomanda il rispetto di tale termine al fine di consentire alla scrivente di procedere celermente con il 
seguito di competenza, nel rispetto delle esigenze delle attività di ricerca. 

http://www.iit.it/
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NOTE INFORMATIVE 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della 
fornitura. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali per i 
fornitori”. 
La suddetta informativa deve essere sottoscritta per accettazione dall’Operatore Economico e trasmessa 
unitamente alla manifestazione di interesse. 

Richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite la Piattaforma, nell’area messaggistica on line 
presente nella sezione dedicata al presente avviso. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Barabara Mazzolai 

Allegati: 

1. Fac simile manifestazione di interesse; 

2. Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori. 


