Servizio Sanitario Nazionale
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Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI
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Piazzale Cinelli 4 – 61121 Pesaro

Il Dirigente
Settore Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D’Eusanio
Ref. Dott.ssa Francesca Stefanini
Tel: 0721/ 366343
mail:francesca.stefanini@ospedalimarc
henord.it

Avviso di indagine di mercato finalizzato all’espletamento di una Procedura
negoziata per la fornitura in service di un Sistema per la processazione di tamponi
Covid-19, ai sensi dell’art. 63 commi 2 lett. b) e c) e 6 del D.lgs. 50/2016 smi.
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” Piazzale
Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica.
e-mail: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it.
Oggetto: affidamento della fornitura in service di un Sistema (apparecchiatura + Kit di
reagenti e materiale consumabile) per la processazione di tamponi Covid-19 occorrente alla
UOC Laboratorio di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.
Finalità: il presente avviso è finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati
alla fornitura di cui all’oggetto e pertanto:
• il presente avviso è aperto a tutti gli operatori economici presenti sul mercato;
• la procedura negoziata, che verrà espletata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016
smi, sarà riservata agli operatori economici la cui offerta potrà soddisfare le esigenze di
questa Azienda rispondendo ai requisiti di minima e alle specifiche caratteristiche
tecniche della fornitura di seguito esposte;
• la procedura negoziata per l’individuazione del contraente verrà espletata mediante
l’utilizzo della Piattoforma Telematica aziendale GTAOMN.
Caratteristiche tecniche del sistema di rilevazione del reagente PCR:
1. deve essere marcato CE/IVD (per la saliva e per i tamponi oro-naso-faringei),
2. lavorare sia da matrice salivare sia da tamponi naso oro faringei;
3. deve avere il controllo interno endogeno per la valutazione del buon campionamento;
4. deve essere in grado di estrarre/amplificare almeno 96 campioni in una singola
corsa/run.
Caratteristiche tecniche della strumentazione:
1. avere un ingombro non superiore alle strumentazioni in uso nel rispetto degli spazi
esistenti dell'area COVID e dei percorsi logistici aziendali, ovvero attualmente il
laboratorio è dotato della seguente strumentazione fornita della ditta Perkin Elmer:

CODICE
CJL8002
2024-0010
CMG-370
001MISC

Q.TA’
1
1
1
1

DESCRIZIONE
Janus G3 Primary Sample Reformatter
Chemagic 360-D
Chemagic 360 96 Rod Head Set
Termociclatori real time

2. garantire un elevato grado di automazione della fase preanalitica;
3. avere tempi contenuti di preparazione delle plate partendo da campione primario (<
2h);
4. avere piena compatibilità e interscambiabilità delle piastre di estrazione.

Tempi di consegna, installazione, formazione e collaudo: inferiori a 15 giorni lavorativi
dalla richiesta di consegna/invio dell’ordine.
Fabbisogno medio: 700 test giornalieri.
Durata della fornitura e opzione di durata: mesi 6 oltre ad ulteriori 12 mesi di opzione di
durata da esercitarsi di 6 mesi in 6 mesi. Questa Azienda si riserva di estendere la durata
contrattuale fino all’esaurimento della capienza massima prevista.
Importo complessivo presunto della fornitura per la durata di mesi 6: € 1.512.000,00
Iva esclusa (incluso l’utilizzo delle strumentazioni necessarie e tutto il consumabile
necessario); l’importo complessivo presunto è stato quantificato sulla base di un
corrispettivo a test refertato non superiore a € 12,00 Iva esclusa.
Modalità di manifestazione di interesse:
La manifestazione di interessa dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: aomarchenord@emarche.it e pc francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, entro e
non oltre 10:00 del
15/12/2021. Eventuali manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire oltre il citato termine non verranno prese in considerazione.
Gli offerenti dovranno includere nella PEC:
1) la richiesta di essere invitati alla procedura negoziata che verrà espletata mediante la
Piattaforma Telematica aziendale per l’affidamento della fornitura in oggetto;
2) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 smi, di offrire un Sistema di
processazione dei tamponi Covid-19 rispondente a tutte le specifiche caratteristiche
sopra dettagliate.
Svolgimento negoziazione: stante l’urgenza di dotarsi del Sistema in oggetto si avvisano sin
d’ora gli operatori economici che la negoziazione verrà avviata e conclusa in tempi celeri e
comunque entro il corrente anno.
A mero titolo esemplificativo si forniscono le probabili (non definitive) tempistiche:
- 16/12/2021: invio lettera di invito tramite Piattaforma telematica;
- 21/12/2021: scadenza termine per la presentazione delle offerte;
- 22/12/2021: aggiudicazione definitiva.
Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere
all’avvio della procedura di acquisizione.
Data pubblicazione avviso sul sito aziendale: 09/12/2021.
Il Dirigente: Dott.ssa Chiara D’Eusanio

