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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA SUL MERCATO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI UN SISTEMA PER LA 

DETERMINAZIONE DI 1,3,B,D, GLUCANO DA DESTINARE ALLA S.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELLA 

A.O.U. DI SASSARI. 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rende noto che intende avviare una Procedura Negoziata ai 

sensi dell’art. 1 co.2 lett b.) della legge 120/2020 e dell’art 63 DLgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura 

triennale, in regime di service, di un sistema per la determinazione di 1,3,b,d, Glucano da destinare alla s.c.  

Microbiologia e Virologia della A.O.U. di Sassari. 

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 test turbidimetrico 

 semplice da eseguire, rapido (risultati entro 90 minuti)   

 basato sulla reazione LAL (amebociti lisati di limulus). 

 strumentazione e reagenti conformi alla marcatura CE-IVD 

 sistema random access e continuous loading 

 capacità di processare almeno 15 campioni per seduta analitica 

 risultati espressi in pg/ml 

 detection range da 6 a 2000 pg/ml 

 kit in formato monotest 

 standard della curva di calibrazione basato su Lentinan (B1,3 B1,6  Glucano) 

 Controllo di qualità basato su LAL (amebociti estratti da Atlantic Limulus Polyphemus) 

 

Fornitura in service comprensiva di reagenti, noleggio triennale apparecchiature ed assistenza tecnica 

Reagenti Fabbisogno annuale (Confez.) 

Beta glucan test R1 pretrattament solution 20 

Beta glucan test R2: LAL Reagent 20 

LAL CONTROLL 6 conf  

 

Importo a base d’asta: € 119.850,00 Iva esclusa. 

La procedura verrà svolta tramite Rdo sul Mepa di Consip 
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Gli operatori economici interessati a partecipare, regolarmente iscritti al Mepa di Consip, dovranno 

trasmettere la propria manifestazione di interesse entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a 

mezzo PEC, all’indirizzo servizio.acquisti@pec.aou.ss.it, utilizzando l’allegato A. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

Il Dirigente della Struttura  

(Ing. Alberto Giordano) 
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