
 

 

Dipartimento Risorse Finanziarie 

Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali  
 

e-mail: 

ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it 

           GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it 

Dirigente dott. Giuseppe Benzon Tel. 0421228144 
Referente istruttoria:dott Gian Marco Rizzetto Tel. 0421228130 
 Fax 0421228122 

www.ulss10.veneto.it 

Data, 28 Febbraio 2013 
Prot. n. 12679 

AVVISO 
 

Questa Amministrazione ha in programma di procedere all’affidamento della seguente fornitura: 
 

Fornitura di reagenti, consumabili e relativa strumentazione per il dosaggio di marcatori della necrosi 
miocardica e per la valutazione della terapia trombolitica per l’Unità Operativa Complessa Laboratorio 

di Patologia Clinica dell’ Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” per il periodo di 12 
mesi,eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi. 

 
I quantitativi ANNUALI presunti sono i seguenti: 
 

MARCATORI QUANTITA’ ANNUO PRESUNTO PER I TRE PRESIDI 
OSPEDALIERI 

MIOGLOBINA 2.000 
TROPONIMA I O T  15.000 

BNP 500 
PROCALCITONINA 3000 

AC.ANTI RECETTORE DEL 
TSH 

100 

 
Tale sistema dovrà, necessariamente, possedere le seguenti caratteristiche: 

 
− Strumenti nuovi di ultima generazione 
− Accesso randomizzato 
− Possibilità di impiego di provette primarie 
− Identificazione positiva dei campioni mediante bar code 
− Identificazione positiva dei reagenti 
− Campionatore automatico 
− Possibilità di impiego 24/ h su 24 
− Certificazione ISO 
− dichiarazione di conformità ENI -UNI 
− dichiarazione di conformità alle normative nazionali e regionalisulla sicurezza; 
− collegamento al sistema analitico con LIS del Laboratorio (Sistema Concerto Metafora 
− il sistema analitico deve permettere l’esecuzione di test con una strumentazionecompletamente 

automatica a caricamento continuo dei campioni e con i reagenti residenti a bordo 
− Il sistema deve consentire di eseguire i dosaggi richiesti nelle tre sedi ospedaliere di San Donà di Piave, 

Jesolo e Portogruaro con strumenti uguali e reattivi uguali 
 

L’importo annuo della fornitura è di circa €.120.000,00 oltre i.v.a. 
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Le ditte interessate potranno presentare entro il giorno 12 Marzo 2013, a mezzo telefax al numero 

0421/228122, mediante servizio postale, oppure mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’azienda 
unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”, piazza Alcide De Gasperi, n. 5 – 30027 San Donà di Piave 
(Ve) richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di gara, precisando, oltre all’indirizzo a cui invitare 
eventualmente la lettera d’invito e la documentazione di gara anche la propria P.E.C. 
 

Sarà particolarmente gradito che tale richiesta sia corredata dall’eventuale documentazione tecnica dei 
prodotti che la ditta intende offrire. 
 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’azienda unità 
locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”, la quale si riserva sia la facoltà di avviare o meno la procedura 
di gara, sia di invitare o meno le ditte richiedenti. 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti 
Indirizzo e-mail: GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it  
Recapito telefonico Dott. Gian Marco Rizzetto 0421/228130 

F.to IL DIRIGENTE 
 U.O.C. Risorse Materiali e Patrimoniali 

Dott. Giuseppe Benzon 
 


