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(ALL A)

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’ACQUISTO DI BENE

ESCLUSIVO/INFUNGIBILE SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

(Protocollo n. 14140.U del 28/12/2018)
Questa Azienda necessita della fornitura per la S.C. Laboratorio Analisi di N.1 STRUMENTAZIONE
IN GRADO DI ESEGUIRE IN AUTOMAZIONE SU UN’UNICA PIATTAFORMA ANALITICA I
TEST “CORTISOLO SALIVARE”, “17-IDROSSI-PROGESTERONE” E “CROSSLAPS”,
secondo il seguente fabbisogno annuale annuale:




Cortisolo salivare: 320 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta
17-idrossi-progesterone: 560 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta
CrossLaps: 460 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta.

A conoscenza dell’A.O. l’unico operatore economico sul mercato corrispondente a tali caratteristiche
è la società PANTEC S.R.L., con sede in Torino, Corso Svizzera 185, P.IVA 05102540019,
distributore dell’ “immunoanalizzatore in chemiluminescenza IDS-iSYS”.
Si invitano pertanto gli operatori eventualmente interessati a manifestare a questa Azienda entro 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l’interesse alla partecipazione ad una
procedura di gara per la selezione dell’operatore economico cui affidare la fornitura in argomento,
dichiarando la possibilità di fornire il prodotto con le caratteristiche richieste, compilando e
sottoscrivendo l’Allegato B.
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa inviando un plico al indirizzo:
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
- Ufficio Protocollo Via Magellano, 1 - 10128 – TORINO
che ha il seguente orario dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 15,30 entro il 22/01/2019 ore
12.00 direttamente o a mezzo posta.
Al di fuori di tale orario non è garantito il loro ritiro.
recante sulla busta la seguente dicitura:
“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - STRUMENTAZIONE PER TEST “CORTISOLO
SALIVARE”, “17-IDROSSI-PROGESTORONE” E “CROSSLAPS”,
e contenente una dettagliata relazione tecnica descrittiva della propria strumentazione atta a
dimostrare la non infungibilità di quella individuata da questa Azienda.
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In mancanza di riscontro entro la data sopra indicata, questa Azienda procederà ad affidare la
fornitura in argomento, attraverso una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) della Consip S.p.A., all’unico operatore economico individuato,
previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, comma II, lett. b) n.2 del D. Lgs
n. 50/2016, che consente di prescindere dal confronto concorrenziale qualora, per ragioni di natura
tecnica, non esistano altri operatori economici sul mercato che possano fornire possibili sostituti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Il Direttore S.C. Provveditorato)
Dr.ssa Carmelina Siani
f.to in originale
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