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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 
BIENNALE, IN LOTTI DISTINTI, DEL SERVIZIO DI CONTROLLI DI QUALITÀ PER L’U.O. DI 
EMATOLOGIA DELLA AOU DI SASSARI DA ESPLETARSI TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
___________________________________________________________________________________________                                            

Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
Via Michele Coppino n° 26- 07100 Sassari (SS) 

 

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari rende noto che intende avviare apposita 
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare per la presentazione 
della migliore offerta per l’affidamento biennale, in lotti distinti, del servizio di controlli di qualità 
per l’U.O. di Ematologia della AOU di Sassari, secondo quanto disposto con determinazione 
dirigenziale n. 449 del 11.07.2017. 
A seguito di indagine di mercato si espleterà procedura di gara negoziata, tramite R.d.o. (Richiesta 
d'Offerta) sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT 
nella categoria merceologica AN59AA24 “Ematologia/Istologia/Citologia”, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. 
L'importo massimo dell’affidamento per ciascun lotto è riportato nella tabella sottostante: 
 

 
 
Gli operatori economici interessati devono: 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

DESCRIZIONE 
FABBISOGNO 
BIENNALE 

IMPORTO 
netto iva 

IVA 22% 
TOT. Iva 
compresa 

CIG 

Lotto 1 - controllo di qualità esterno 
o inter-laboratorio per la conta 
assoluta delle cellule staminali 
ematopoietiche CD 34+ in 
citofluorimetria 

2 5.900,00 €  1.298,00 €  7.198,00 €  Z481F39DF2 

Lotto 2 - controllo di qualità esterno 
o inter-laboratorio per l'analisi delle 
sottopopolazioni linfocitarie 
eseguite in citofluorimetria 

2 1.400,00 €  308,00 €  1.708,00 €  ZA51F39E80 

Lotto 3 - controllo di qualità esterno 
o inter-laboratorio per l'analisi 
emocromocitometrica al conta 
globuli automatico in citometria a 
flusso 

2 1.200,00 €  264,00 €  1.464,00 €  Z941F39ED2 
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 essere abilitati ad operare sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di 
Committenza Sardegna CAT nella categoria merceologica AN59AA24 
“Ematologia/Istologia/Citologia”; 

La scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è fissata per le ore 
13:00 del giorno 24.07.2017. Il termine è fissato a pena di irricevibilità. 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno 
trasmettere entro il termine suddetto domanda di partecipazione (utilizzando eventualmente il 
modello “Allegato A”) firmata digitalmente da persona autorizzata a rappresentare e impegnare 
legalmente l’operatore economico (ove essa sia sottoscritta da un procuratore allegare la procura 
speciale). 
Le dichiarazioni personali sostitutive di documenti comprovanti stati e fatti a conoscenza del 
dichiarante, devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità. 
 
La presente indagine di mercato ha esclusivamente fini esplorativi per favorire la partecipazione 
ed il consulto di Operatori Economici che potrebbero offrire il servizio di cui all'oggetto da invitare 
ad un eventuale confronto competitivo in modo non vincolante per l'Azienda. Gli Operatori 
Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun 
diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura, né titolo, pretesa, preferenza o 
priorità in ordine all'affidamento della fornitura e, altresì, non potranno far valere alcun 
automatismo o diritto di partecipazione ad altre procedure d'affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

N.B. Al fine di una più agevole individuazione delle domande di partecipazione alla procedura, 
indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Indagine di mercato - Affidamento biennale, 
in lotti distinti, del servizio di controlli di qualità per l’U.O. di Ematologia della AOU di Sassari”. 
 
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e, 
per conoscenza, all'indirizzo mail del referente istruttoria vanna.quargnenti@aousassari.it. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Solinas 
Rif. Dott.ssa Vanna Quargnenti – Tel. 079.2830670 

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i., si informa che i dati e le informazioni 
acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio 
Provveditorato, Economato e Patrimonio di codesta Azienda Ospedaliero - Universitaria e 
verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo. 

N.B. Si specifica che la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura di gara in 
oggetto non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari 
all'affidamento del servizio per il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle 
modalità e nei termini indicati dall'Amministrazione. 
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Si rende, altresì noto che L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di sospendere, 
revocare, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso dandone opportuna 
evidenza nel rispetto di quanto disposto in materia dalla vigente legislazione. 

                                                                                 

                                                           
Sassari, 11.07.2017 


