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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRELIMINARE  VERIFICA DELLA 
RICORRENZA DELLE CONSIZIONI PER ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA NON 

PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 
(art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 32 Direttiva 24/2014) 

 
PREMESSA 

 
L’ASL VC necessita di acquisire il seguente Sistema di diagnostica rapida della infezioni, di 
seguito riportato: 
 

FILMARRAY BIOFIRE MULTIPLEX PCR 
 

Avente i seguenti requisiti: 
 
Piattaforma integrata “Film Array Biofire Multiplex PCR 2.0” (marcato CE-IVD e con 
approvazione FDA) completamente chiuso, automatico e progettato per la rilevazione di target 
nucleici multipli direttamente da campione biologico (sangue, liquor) con sospetta infezione ed in 
contesto di urgenza. Il sistema, di facile approccio e con dispendio tempo/operatore inferiore ai 5 
minuti/campione, si avvale della evoluta tecnologia Nested PCR, con elevata sensibilità e specificità 
di reazione, senza pericolo di inquinamento (cartucce monouso) o cross reazioni nel momento 
dell'amplificazione. Il risultato del prodotto di PCR viene analizzato da un software interno al 
sistema con interpretazione automatica dei risultati (nel caso di amplificazione da aliquote di 
emocolture positive, oltre alla possibilità di determinare  i principali 8 batteri Gram positivi, 10 
batteri Gram negativi, 5 miceti, vengono evidenziati i tre principali determinanti di resistenze 
batteriche- MRSA, VRE, KPC). 
Il sistema Film Array 2.0, ha in dotazione 4 diversi tipi di pannelli: pannello Emocolture, pannello 
Meningiti/Encefaliti, pannello Respiratorio e pannello Gastrointestinale. 
In aggiunta, si richiede la possibilità di integrare con un kit per l'identificazione dei patogeni 
respiratori e gastrointestinali.  
 
Dalle informazioni in possesso di quest’Azienda  esisterebbe un unico operatore economico in 
grado di fornire i beni sopra indicati, con le caratteristiche richieste: 
 

Ditta BioFire Diagnostics, Inc., USA 
 

E come distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale: 
 

Ditta Bioèmerieux Italia S.p.A. 
 

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’ art. 63, comma , 
lett. b), sub 2)  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita 
esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi 
tecnici). 
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Tanto premesso,  
 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 
 

 
Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa 
 

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA 
 

Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale si indichi la disponibilità dei presidi 
richiesti in premessa. 
 
Si precisa che l’informazione può riguardare beni da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 68 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
La lettera, andrà inviata entro il 13/06/2018 esclusivamente tramite pec a 
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
e dovrà essere corredata da: 
 

a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del 
referente); 

b) elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale 
illustrativo; 

c) indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta; 
d) costo unitario presunto (desunto da listino). 
 
 

SI COMUNICA 
 

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero 
ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni. 
 

 
         firmato in originale 

Il Responsabile  Settore Acquisti                                            
             Dott.ssa Maria Raiteri                                                                    
              f.to in originale 
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