
 
 

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 (strumentazione e 
reagenti) per l’esecuzione in biologia molecolare - diagnostica rapida di infezioni respiratorie, 
settiche, liquorali e polmoniti in pazienti tipici  ed in particolare: 
 

- Fornitura in service di n. 2 sistemi in biologia molecolare automatici che consentono di 
rilevare con configurazioni variabili batteri, virus, protozoi e meccanismi di resistenza 
batterica  direttamente dal campione clinico  o da emocoltura positiva. 
 

 
Indicativamente verranno eseguiti i seguenti Test: 
 
 

OSPEDALE DEI CASTELLI 
 

 

 

 

 

PRODOTTO NUMERO TEST/ ANNUO 

Infezioni  a carico del sistema 
nervoso centrale 

Meningiti/Encefaliti 
36 

Sepsi per emocoltura positiva 90 

Infezioni gastro-enteriche 18 

Infezioni respiratorie alte vie 18 

Infezioni respiratorie basse vie 
(polmoniti) 

60 

  
  

PRESIDIO OSPEDALE DI 

ANZIO  
 

 
 
 
 

PRODOTTO NUMERO TEST /ANNO 

Infezioni  a carico del sistema 
nervoso centrale 

Meningiti/Encefaliti 
24 

Sepsi per emocoltura positiva 60 

Infezioni gastro-enteriche 24 

Infezioni respiratorie alte vie 54 

Infezioni respiratorie basse vie 
(polmoniti) 

60 

  
 
Si precisa che la presente indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorative ed è 
preordinata ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire il sistema 
diagnostico indicato in oggetto o sistemi con caratteristiche tecniche equivalenti in termine di 
funzione e finalità di utilizzo. 



 
   
  
La partecipazione alla presente consultazione non determina  aspettative né diritto alcuno e non 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Azienda nei confronti degli 
operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione della fornitura oggetto 
della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata ai sensi del 
D.Lgs 50/2016. Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di una procedura di gara. 
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, unicamente  
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, al costo complessivo annuo di €  
92.000,00 Iva esclusa. 
La temporalità della fornitura è per il periodo di mesi 12. 
La manifestazione di interesse deve essere inviata al seguente indirizzo pec: 
acquizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it Tale pec dovrà riportare la seguente dicitura: 
“consultazione preliminare di mercato - fornitura di un sistema diagnostico (strumentazione e reagenti) per 
l’esecuzione in biologia molecolare- diagnostica rapida di infezioni respiratorie, settiche, liquorali e polmoniti 
in pazienti tipici ”.  

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


