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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Pubblicità su sito web

OGGETTO: AWISO

PER L'ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE (art. 216, co.9, D.Lgs.
50/2016) FINALIZZATA ALL'AFFTDAMENTO Dt UN INCARTCO DI SUPPORTO TECNTCO AL R.U.p. pER
LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI
DIAGNOSTICA PER LABORATORI ANALISI CON IPOTESI DI TRASFERIMENTO LOCALI
LABORATORIO ANALISI DI VITERBO

Questa Azienda ha urgente necessità di indire una gara a procedura aperta relativa alla fornitura in
service di sistemi automatizzati di diagnostica per laboratori analisi. La Regione Lazio, con DCA U00219 del
21712014, ha ridefinito il la rete regionale, attribuendo una diversa classificazione ai laboratori in capo all'ASL di

-'uYiterbo,

-

come segue:

HUB (Lec-s) - COB di Viterbo
Spoke I - P.O. di Civita Castellana
Spoke 2 - P.O. di Tarquinia

La nuova classificazione del laboratorio analisi di Viterbo comporta un incremento di prestazioni da
assicurare che gli attuali spazi e/o Ia tecnologia in uso sembrano non poter garantire.
Pertanto questa Azienda intende affidare un incarico di supporto tecnico al RUP finalizzato ad acguisire un

Progetto che consenta il regolare espletamento della gara in oggetto, valutando preventivamente la
proponibilità di una tecnologia adetuata a garantire le prestazioni richieste negli spazi attualmente in dotazione
al laboratorio analisi presso I'Ospedale di Belcolle di Viterbo o alternativamente la progettazione degli spazi
necessari ad assicurare dette prestazioni. In base alle risultanze di questa prima indagine
conoscitivo/orientativa, l'incaricato del supporco tecnico dovrà inquadrare ld corretta procedura
amministrativa e redigere la documentazione necessaria all'indizione per la selezione degli operatori economici.

-

Attività previste:
Valutazione tecnologia adeguata a garantire le prestazioni negli attuali spazi, suggerendo eventuali
processi di reingegnerizzazione finalizzati allo scopo
lndividuazione altri spazi eventualmente necessari
Valutazione del trasferimento delle attività del laboratorio analisi di Viterbo
Valutazione dello scenario di ottimizzazione ed efficientamento
Attività di supporto al RUP e alla Direzione strategica per individuare la migliore procedura per
I'indizione della gara e la redazione dei relativi atti

Requisiti:
potranno manifestare interesse al presente awiso Professionisti anche in forma associata atti a costituire un
team multidisciplinare adeguato, pr:evedendo fìgure di Manager responsabile di progetti, figure specialistiche
per risoluzione di questioni di carattere tecnico, consulenti.l requisiti dovranno essere documentati mediante
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iscrizione alla Camera di Commercio attestante I'attività esercitata. Dovrà essere fornita inoltre dichiarazione
dell'assenza di cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016

La manifestazione di interesse dovrà indicare
fissato in 20.000 € iva esclusa.

La presente manifestazione di interesse

è

il valore

della collaborazione richiesta,

il cui limite

è

da intendersi come mero procedimento preselettivo,

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse,

La richiesta di invito NON VINCOLA

in

alcun modo questa Azienda all'affidamento all'lmpresa

richiedente

{
Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà a mezzo fax al n"076
giorni dalla presente all'attenzione dell'U.O.C. E- Procurement.
Distinti saluti.
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