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AVVISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO GARA TR AMITE PIATTAFORMA 

SINTEL  PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA ESECUZIONE DEI 
TEST NAT E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI  ALLA STRUTTURA DI 

IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIE NDA SANITARIA ASL AL 
NECESSARIO PER LA VALIDAZIONE DELLE UNITA' DI SANGU E A SCOPO 

TRASFUSIONALE. 
 

 
 
Questa Amministrazione intende avviare, tramite la piattaforma denominata “Sintel”, una procedura 
negoziata avente valore inferiore alla soglia comunitaria, art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 

16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, per la fornitura di un 
sistema diagnostico per la esecuzione dei test NAT e relativo materiale di consumo occorrenti alla 
struttura di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Azienda Sanitaria ASL AL necessario 
per la validazione delle unità di sangue a scopo trasfusionale per una durata contrattuale di 12 mesi 
ed intende pertanto assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato per 
l’individuazione dei soggetti da invitare successivamente a produrre offerta. 
 
Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le seguenti informazioni relative alla 
procedura in esame: 
 

Importo complessivo a base d’asta  € 208.800,00 I.V.A. esclusa. 

Elementi essenziali del contratto 

Fornitura di fornitura di un sistema diagnostico per 
la esecuzione dei test NAT e relativo materiale di 
consumo occorrenti alla struttura di 
immunoematologia e medicina trasfusionale 
dell'Azienda Sanitaria ASL AL necessario per la 
validazione delle unità di sangue a scopo 
trasfusionale. 
Viene richiesto un sistema completamente 
automatico  di ultima generazione e dotato di 
gruppo di continuità  in grado di eseguire  test NAT 
(Test Acidi Nucleici) per  HBV , HCV , HIV , WNV  in 
singolo campione  per la validazione annua di circa 
11000 donazioni di sangue ed emocomponenti. 
Durata della fornitura: 12 mesi decorrenti dalla data 
di positivo collaudo del sistema senza opzioni di 
prosecuzione.  
L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia 
dalla data di effettiva stipula del relativo contratto 
con la Ditta aggiudicataria.  
Modalità di aggiudicazione:  offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell‘ art. 95 comma 2 l del 
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Luogo di 
esecuzione della fornitura: Presidio Ospedaliero di 
Novi Ligure. 
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C.P.V. 33124110-9 Sistemi diagnostici 

Requisiti di 
idoneità professionale 

Possesso dei requisiti di partecipazione  prescritti 
dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 
e s.m.i.. I soggetti interessati a partecipare dovranno 
essere obbligatoriamente abilitati, pena esclusione, 
ad operare sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it e in possesso della 
qualificazione nei confronti dell’A.S.L. AL. 

Requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria Non previsti nell’ambito della presente procedura 

Capacità tecniche e professionali richieste 
ai fini della partecipazione Non previste nell’ambito della presente procedura 

Numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno invitati 
alla procedura 

Numero minimo: 5 se presenti 
Numero massimo: non previsto 

Criteri di selezione degli operatori 
economici 

Saranno successivamente invitati a presentare 
offerta tutti i soggetti che presenteranno apposita 
istanza di partecipazione in possesso dei requisiti 
generali prescritti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  

Modalità per comunicare con la stazione 
appaltante 

Esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL 
all’indirizzo www.ariaspa.it    

 
Tutte le Ditte interessate a concorrere alla presente procedura sono invitate a presentare, 
esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.ariaspa.it , apposita istanza di 
partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, sottoscritta digitalmente, nella quale dovranno 
essere chiaramente indicate l’oggetto della gara e le generalità della Ditta (ragione sociale, 
indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC).  
 
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il D.G.U.E. nel testo allegato alla 
documentazione di gara debitamente sottoscritto digitalmente da compilare conformemente alle 
istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con 
Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. Non dovranno 
essere compilate le parti relative a “Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria” 
e “Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione” in quanto non previsti 
nell’ambito della presente procedura. 
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La partecipazione alla presente procedura di gara, pena automatica esclusione, avverrà 
telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed informazioni su detta piattaforma 
sono riscontrabili sul portale dell’ Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a. 
www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 
Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il 
Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it  oppure 
telefonando dall’Italia al numero 800.116.738 e dall’estero al numero +39-02.39.331.780 
(assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi.  

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato, 
pena automatica esclusione, alle ore 18,00 del giorno 03.02.2021.  

Per ragioni di urgenza verrà richiesta la piena operatività della fornitura, con la consegna ed il 
collaudo del relativo sistema entro il giorno 15.03.2021. Per tali ragioni si ritiene di ridurre sia il 
termine per la presentazione delle istanze di partecipazione stabilito con il presente avviso che il 
successivo termine di presentazione delle offerte che sarà fissato entro e non oltre 10 giorni dal 
successivo invito nei confronti dei soggetti istanti ed ammessi. 
 

N.B.: PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PRESENTE PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare la candidatura, secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 
campo obbligatorio "offerta economica". Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 
preliminare di candidatura, di esprimere alcun valore economico, si precisa che l'operatore 
economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo per consentire al Sistema la 
conclusione del processo. 

Busta amministrativa 
Una volta eseguito l’accesso con le proprie credenziali, l’operatore economico interessato a 
partecipare accede nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. Al primo 
step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione 
richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi riportati. 

Busta economica 
Nel caso in cui il sistema richida la formulazione di un’offerta, l’operatore economico deve 
inserire il valore 0,1, esclusivamente per poter procedere ad inviare la propria candidatura e ai 
soli fini del funzionamento del sistema SINTEL. Tale valore non rappresenta in alcun modo 
l’offerta economica. L’offerta economica dovrà infatti essere formulata, a pena di esclusione, solo 
a seguito di eventuale invito a procedura negoziata. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di 
pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per le 
modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno 
successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile per i soli soggetti 
invitati tramite la piattaforma telematica SINTEL all’indirizzo http:// www.ariaspa.it .  
 
L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in 
possesso dei requisiti, come dichiarato nella manifestazione di interesse. Il R.U.P. procederà 
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comunque ad interpellare esclusivamente gli operatori economici che hanno manifestato interesse 
a partecipare, anche qualora il numero delle candidature presentate fosse inferiore a cinque.  
 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. Il trattamento dei dati 
inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.  
 
Data   19.01.2021 
 

 IL DIRETTORE 
(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 
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