
 
 

AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO 

 
 
 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se, 
diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello 
individuato, vi siano operatori economici fornitori di un sistema diagnostico, certificato 
CE/IVD, secondo la regolamentazione CEIVD 98/79/E, per l’esecuzione degli esami 
tossicologici (alcol e sostanze da abusi) in conformità al DCA U00288/2016 della Regione 
Lazio  concernente l’approvazione del protocollo operativo sui prelievi e accertamenti 
necessari nei casi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime in  ambito stradale – 
artt. 589 bis  e 590 bis c.p. – ed in particolare: 
 

- Fornitura in uso di due analizzatori di Chimica Clinica  completi di PC, Touch 
Screen, stampante, monitor, deionizzatore ed interfacciamento con il LIS di 
Laboratorio, in grado di eseguire analisi tossicologiche (alcol e abuso) sulle matrici 
sangue e urina,  e  somministrazione dei relativi kit reagenti necessari alla ricerca 
delle principali classi di sostanze. 

 
   Così come previsto dalle Indicazioni applicative al citato DCA n. U00288/2016,  la 
strumentazione analitica di cui dotare i laboratori di Primo livello, deve essere costituita 
da un sistema macchina reagenti completamente automatico, certificato CE IVD, 
interfacciato con il LIS di laboratorio, in grado di eseguire analisi tossicologiche (alcol e 
sostanze da abuso) sulle matrici sangue ed urina. 
   
Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a comunicare a 
questa UOC ABS, entro il termine di 10 ( dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura di che  trattasi, 
dichiarando la possibilità di fornire il sistema con le caratteristiche richieste ed al costo 
complessivo annuo di €  96.800,00 Iva esclusa, calcolato su un numero presunto di test 
annui su matrice ematica ed urinaria sui due presidi di Velletri ed Anzio, per come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

TEST RICHIESTO Numero 
CONTROLLI/SEDUTE 

Numero 
SEDUTE/ANNO 

Numero  
ANALISI/ANNO 

 
PO. 

VELLETRI 
P.O. 

ANZIO 

 

Etanolo (Alcol)  2 365 835 300 

Metadone urinario 2 365 920 560 

Metadone ematico 2 100 100 100 

Ectasy (MDMA) 
urinario 

2 365 920 560 

Ectasy (MDMA) 
matrice ematica 

2 100 100 100 

Oppiacei urinario 2 365 920 560 

Oppiacei ematico 2 100 100 100 

Cocaina matrice 
urinaria 

2 365 920 560 

Cocaina matrice 
ematica 

2 100 100 100 

Cannabinoidi 
matrice urinaria 

2 365 920 560 

Cannabinoidi 
matrice ematica 

2 100 100 100 

Amfetamine 
matrice urinaria 

2 365 920 560 

Amfetamine 
matrice ematica 

2 365 100 100 

 
Si precisa che dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

- certificato CE IVD per il complesso macchina-reagenti secondo la regolamentazione 
CE IVD 98/79/EC  che comprovi la certificazione delle applicazioni sul sistema 
proposto; 

- dettaglio delle performance analitiche quali precisione, sensibilità delle applicazioni 
sull’analizzatore proposto, specifica per la matrice ematica; 

- dettaglio delle prove di comparison eseguite su campioni di matrice ematica tra la 
strumentazione proposta ed il sistema di riferimento per il dosaggio di droghe da 
abuso LC-MS; 

- documentazione comprovante che tutti gli analiti offerti ed entrambe le matrici 
richieste (urina/ematica) vengano eseguite su un’unica piattaforma strumentale 
(stesso analizzatore).       



 
     
La durata della fornitura è per il periodo di mesi 12 + 12. 
La manifestazione di interesse deve essere inviata al seguente indirizzo:   
ASL Roma 6  di Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n° 12 (00041) – UOC Acquisizione 
Beni e Servizi, direttamente a mano o a mezzo servizio postale (farà fede il timbro di 
ricezione dell’Azienda), avendo cura di apporre sul plico la seguente dicitura “contiene  
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per la fornitura di un sistema 
diagnostico per l’esecuzione degli esami tossicologici in conformità al DCA U00288/2016 della 
Regione Lazio”.  

Il Direttore UOC A.B.S.                
Dott.ssa Daniela Pacioni 


