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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO propedeutico alla successiva 
partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di un sistema automatico in PCR 
per identificazione rapida di germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, 
infezioni respiratorie in pazienti critici e infezioni intestinali, destinato al Laboratorio 
Analisi. 
 
1. Stazione appaltante: 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari 
Codice Fiscale e P.I. 02315520920 
 
2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento: 
SC Acquisti,Beni e Servizi 
 
3. Punti di contatto: 
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Referente istruttoria: dott.ssa Floriana Aru - email: floriana.aru@aob.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Agnese Foddis. 
 
4. Oggetto dell’affidamento e Importo a base d’asta: 
Procedura negoziata per la fornitura di  un sistema automatico in PCR per identificazione 
rapida di germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni 
respiratorie in pazienti critici e infezioni intestinali, destinato al Laboratorio Analisi. 
Importo complessivo annuale a base d’asta € 90.500,00 IVA esclusa. Durata 12 mesi. 
 

 
Descrizione del prodotto  

Già in uso 
Fabbis. 

mesi 

 
Quantità 

 
Base 
d'asta 

Sistema completamente automatico per la rilevazione in multiplex in singola 
cartuccia di patogeni responsabili di infezioni respiratorie, gastrointestinali, di 
meningoencefaliti e batteriemie idoneo a soddisfare le esigenze dell’azienda 
ospedaliera. 

 
 L’offerta si intende comprensiva di: 

Strumentazione, reagenti, consumabili, assistenza tecnica “full risk”, corsi di 
addestramento e formazione e del personale, gruppo di continuità e quant’altro 
necessario, nessuno escluso, alla corretta esecuzione dei profili analitici in elenco:  

 

si 12 100  
  

Pannello respiratorio 2 plus (RP2 plus); 
Batteri: Bordetella  Pertussis, Chlamydia  pneumoniae, Mycoplasma  pneumoniae 
Virus: virus Influenza A,  Influenza A/H1, Influenza A/H1-2009,  Influenza A/H3,  
Influenza B, Rinovirus, Retrovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus 
OC43, Coronavirus NL63, Mers-CoV, Adenovirus e RSV, Parainfluenzae 1, 
Parainfluenzae 2, Parainfluenzae 3, Parainfluenzae 4 

 

si 12 100    
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Pannello pneumonia plus (Pneumo plus) 
batteri: Acinectobacter Baumanni, Enterobacter clocae, Escerichia coli, Haemophilus 
influenzae, Klebsiella oxytoca/Pneumoniae, Moraxella catarralis, Proteus 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Streptococco agalactiae, 
streptococcoco Pneumoniae, Streptococco pyogenes. Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae.                                                                                                       
virus: Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus, Respiratory 
Syncytial virus, Human Rinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus, Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MRS-CoV) 
geni di resistenza: ESBL(CTX-M) Carbapenemase (KPC,NDM,Oxa48-like, VIM , IMP 
Methicilin Resistance (mecA/mecC and MREJ) 

si 12 100  

Panello meningo encefaliti 
Batteri:Escherichia coli K1,Haemophilus influenzae,Listeria monocytogenes, Neisseria 
meningitidis, Streptococcus agalactiae,Streptococcus pneumoniae.                                                             
Virus: Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus, Herpes simplex virus 1 (HSV-1). Herpes 
simplex virus 2 (HSV-2), Human herpes virus 6 (HHV-6), Human parechovirus, Varicella 
zoster virus (VZV).                                                                                                  
Miceti:Cryptococcus neoformans/gattii 

si 12 100  

Pannello Gastroenteriti: 
   Batteri: Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis), Clostridium difficile (Toxin A/B), 

Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio (parahaemolyticus, 
vulnificus, & cholerae),Vibrio cholerae, Enteroaggregative E. coli (EAEC), 
Enteropathogenic E. coli (EPEC) Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Shiga-like toxin-
producing E. coli (STEC) stx1/stx2,  E. coli O157,  Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)     

     Virus: Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A,            Sapovirus 
(I, II, IV, and V)                                                                                                        

       Parassiti: Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia Lamblia. 
 

si 12 100  

Pannello Emocolture 
batteri: Enteroccoccus, listeria moniicyrognes, stafilocochi, streptococchi,acinectobacter 

baummanniemofilo influenza, neisseria menigitidis, pseudomonas aeruginosa  
enterobacteriaccee, 

lieviti: candida albicans, candida glabrata , candida krusei, candida parapsilosis candida 
tropicalis,  

Geni di resistenza  mecA, VanA/B,KPC 

si 12 100  

Destinazione d'uso: Diagnostica rapida dei patogeni responsabili d’infezioni, meningo- encefalitiche batteriche e virali, di infezioni 
respiratorie gravi in pazienti critici (ricoverati in ICU, o immunodepressi, etc) infezioni del torrente circolatorio, infezioni gastrointestinali gravi 
e di incerta etiologia definizione rapida dei principali geni di resistenza contestualmente alla identificazione dei germi patogeni.  
Adeguamento alle indicazioni della Allegato alla Delib.G.R. n. 7/55 del 12.2.2019: Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e risposta 
alle emergenze infettive: Sorveglianza di laboratorio di Meningiti batteriche e malattie invasive da meningococco, pneumococco ed haemophilus 
influenzae 
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Caratteristiche tecniche: 
Sistema completamente automatico per la rilevazione in multiplex in singola cartuccia sistema, consente la identificazione   in circa 1 ora dei 
principali germi, virus e miceti responsabili di meningoencefaliti e di infezioni respiratorie, infezioni gastrointestinali e sepsi nonche’ dei principali 
geni di resistenza batterica direttamente da materiale biologicico, compreso BAL per le infezioni respiratorie. 
Minima manualità richiesta all’operatore.  
Stabilità dei reattivi a temperatura ambiente. 
 
 

 
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse. 
La presente indagine è pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it, 
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la 
propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it, 
secondo il modello allegato alla presente comunicazione (ALL. A). La comunicazione deve essere 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente oggetto: 
“Riscontro ad avviso di indagine di mercato AOBrotzu per la fornitura di un sistema 
automatico in PCR per identificazione rapida di germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, 
meningoencefaliti, infezioni respiratorie in pazienti critici e infezioni intestinali, destinato 
al Laboratorio Analisi. Importo complessivo annuale a base d’asta € 90.500,00 IVA 
esclusa. durata 12 mesi”. 
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle 
23:59 del giorno 13/04/20. 
 
6. Soggetti ammessi alla procedura: 
Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2. 
 
7. Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva 
partecipazione alla gara: 
• Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80. 
• Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a 

norma del D.lgs. 50/2016 art. 83. 
 
8. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara: 
La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici idonei alla fornitura in oggetto e interessati alla partecipazione ad una successiva procedura 
di gara negoziata. La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico pertanto, non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante, e rappresenta esclusivamente una preliminare 
dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti richiesti, 
dovrà successivamente essere attestato dall’operatore in sede di gara nell’ipotesi di invito alla stessa. 
La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 36 
comma 2 lett. b), attraverso l’invito di un numero minimo di 5 e numero massimo di 10 operatori 
economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modalità 
di cui al precedente punto 6. Nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la 
stazione appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia. 
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e 
invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
9. Ulteriori informazioni. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente procedura. 
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
sul sito aziendale. 
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Spett.le AOBrotzu 
 
Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per la fornitura di un sistema automatico in PCR per identificazione rapida di 
germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni respiratorie in 
pazienti critici e infezioni intestinali, destinato al Laboratorio Analisi. Importo 
complessivo annuale a base d’asta € 90.500,00 IVA esclusa. durata 12 mesi. 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a …………………………….. 
Prov.……… il ………………………………………. codice fiscale ………………………………………….…, 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….., con 
sede in _______________________________________, iscritta al registro imprese con 
il n. _____________________, c.f. /p.iva ___________________________, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

Dichiara 
 

a) Di manifestare l’interesse della Ditta alla partecipazione alla eventuale procedura negoziata per la 
fornitura di un sistema automatico in PCR per identificazione rapida di germi, virus e 
miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni respiratorie in pazienti critici e 
infezioni intestinali, destinato al Laboratorio Analisi. Importo complessivo annuale a base 
d’asta € 90.500,00 IVA esclusa. durata 12 mesi; 
 

b) Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza dell’indagine di mercato relativa 
alla presente dichiarazione e di accettarne incondizionatamente e integralmente il 
contenuto; 
 
c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Data e firma _______________ 
 


