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AVVISO 
(Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Questa Amministrazione ha in programma di procedere, nelle more di avvio di una gara comunitaria, 

all’affidamento della seguente fornitura: 
 

Fornitura di reagenti e sistemi ematologici per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico e del 
conteggio reticolociti, per l’u.o.c. laboratorio di patologia clinica dell’ Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 

“Veneto Orientale” per il periodo di 12 mesi, per l’esecuzione dei test di seguito precisati: 
 

Denominazione test n. test annui 
EMOCROMO CON FORMULA 180.000 

RETICOLOCITI 2.250 
 
La fornitura dovrà essere comprensiva di: 
 

• analizzatori ematologici (contaglobuli) per i presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Jesolo e 
Portogruaro; 

• Strumentazione, nuova o ricondizionata; 
• Reagenti per l’esecuzione di test; 
• Controlli e calibratori; 
• Materiali di consumo tutto quanto necessario per effettuare il test; 
• Interfacciamento con il sistema informatico del laboratorio di Patologia clinica; 
• Assistenza tecnica di tipo full risk, con due interventi di manutenzione preventiva all’anno, illimitati 

interventi di emergenza, da effettuarsi entro le 24 ore dalla chiamata, parti di ricambio incluse; 
• Addestramento del personale dipendente di questa u.l.s.s. addetto al servizio; 
• i prodotti devono essere a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Il programma annuale di manutenzione deve prevedere almeno due visite ordinarie più un numero 

illimitato di interventi di manutenzione straordinaria urgente. 
 

L’importo annuo a base d’asta della fornitura è di circa €.195.000,00 oltre i.v.a. 
 
Le ditte interessate potranno presentare entro il giorno 27 settembre  2013, a mezzo telefax al numero 

0421/228122, mediante servizio postale, oppure mediante p.e.c. protocollo.ulss10@pecveneto.it richiesta di 
essere, eventualmente, invitate in caso di gara. indicando, oltre alla denominazione esatta della ditta, i recapiti a 
cui inviare la lettera d’invito e la documentazione di gara (indirizzo, n. di telefono, n. di fax , e-mail e pec). 
 

La Richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti che la ditta intende offrire. 
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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 
 


