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“AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI PER L’U.O. DI MICROBIOLOGIA”.  

___________________________________________________________________________________________                                     

 

 

Stazione Appaltante:     Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari 

                                            Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 

                                            via Michele Coppino n° 26- 07100 Sassari (SS) 

                                            Fax 079/2830602     P.E.C. servizio.acquisti@pec.aou.ss.it 

 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO                    

L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari rende noto che intende acquisire la procedura di gara 
negoziata volta ad identificare, attraverso una manifestazione di interesse l’esistenza di altri 
eventuali operatori che possano proporre prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti e 
comunque tali a soddisfare l ‘uso per cui è destinato il bene, per l'affidamento della fornitura del 
materiale di seguito riportato in tabella, quantitativo stimato necessario a soddisfare le esigenze 
assistenziali dell’ U.O. di Microbiologia. La procedura è stata autorizzata con Determinazione 
Dirigenziale n. 523 del 10/08/2017. 

DESCRIZIONE PRODOTTO QUANTITATIVO 

Sistema usa e getta standardizzato per la raccolta, il 
trasporto, la fissazione e l’esame dei campioni fecali per 
la ricerca di parassiti intestinali, che utilizza come 
fissativo Formalina Sodio Acetato. Dotato di un 
contenitore che permette sia la fissazione del campione 
che la sua filtrazione 

 

N°800 

Kit per la determinazione simultanea di Giardia 
intestinalis e Cryptosporidium parvum nei campiono feci 
mediante immunofluorescenza diretta 

N°200 

 

Test diagnostico rapido immunoenzimatico tipo ELISA 
per la ricerca Entamoeba histolytica delle feci, in grado di 
distinguere E. histolytica da E.dispar 

N°192 

Test rapido immunocromatografico su sangue intero per 
la ricerca quantitativa diretta di antigeni di Plasmodium 
falciparum e per la loro differenziazione delle specie 
P.vivax, P. malariae e P. ovale. Test approvato da CDC e 
FDA. 

 

N°100 
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Kit diagnostici per la rivelazione dell’antigene 
Galattomannano per pazienti con sospetta Aspergillosi 
con tecnica immunoenzimatica. 

N°18 

 

Codesta indagine di mercato ha, pertanto, esclusivamente fini esplorativi per favorire la 
partecipazione ed il consulto di Operatori Economici che potrebbero fornire prodotti di cui 
all'oggetto da invitare ad un eventuale confronto competitivo. 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. 

VALORE DELL'INIZIATIVA 

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura in oggetto è stimato in euro 20.492,00 ( I.v.a. di 
legge esclusa); 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016. 

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 utilizzando, eventualmente, il modello “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Operatore Economico interessato e corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità,  trasmessa, a mezzo PEC, all'indirizzo 
servizio.acquisti@pec.aou.ss.it e, per conoscenza, all'indirizzo mail del referente istruttoria 
federica.matta@aousassari.it dovrà pervenire entro e non oltre il 07/09/2017. 

L'oggetto della mail certificata deve riportare la seguente dizione: “Manifestazione d'interesse per 
l'affidamento della fornitura di dispositivi medico diagnostici di cui alla determina a contrarre n. 523 
del 10/08/2017. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il limite massimo previsto per 
la loro consegna né quelle prive di idonea sottoscrizione o senza allegata copia fotostatica di 
Documento di identità in corso di validità. 

PROCEDURA DI GARA 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dal citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n° 
50/2016, tramite lettera invito e con criterio d'aggiudicazione al minor prezzo. 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati e le informazioni 
acquisite in occasione della presente procedura, saranno custoditi presso il Servizio Provveditorato, 
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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 della istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto 
non costituisce riprova del possesso dei requisiti generali e speciali necessari all'affidamento della 
fornitura per il quale permane l'obbligo per i partecipanti di presentazione nelle modalità e nei 
termini indicati dall'Amministrazione. 

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. 

 

                                                                                 

 
 


