AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
FORNITURA DI “TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI – TEST IMMUNOCROMATOGRAFICO (LATERAL FLOW)
MONOUSO PER RICERCA DELL’ANTIGENE DI SARS-CoV-2” OCCORRENTE PER L’ATTIVITA’ DI SCREENING
SULL’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO

L’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza - in qualità di
Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, giusta L.R.
27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i., previo formale incarico ricevuto dal Soggetto
Attuatore ex PCDPC n. 630 del 03.02.2020, giusta nota del 02/12/2020, svolge
indagine di mercato al fine di reperire operatori economici cui affidare la fornitura di
“TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI – TEST IMMUNOCROMATOGRAFICO (LATERAL FLOW) MONOUSO
PER RICERCA DELL’ANTIGENE DI SARS-CoV-2” occorrente per l’attività di screening da

effettuare sulla popolazione dell’intero territorio della Regione Abruzzo.
Gli operatori economici di settore interessati, pertanto, possono inviare in forma
scritta la propria manifestazione di interesse corredata da relativa documentazione
tecnica, senza alcun riferimento economico, che risponda ai seguenti requisiti
tecnici minimi:
1. Kit monouso per la rilevazione della presenza di antigeni di SARS CoV-2 mediante
metodica in immunocromatografia (lateral flow) a partire da campioni di
tampone rino-faringeo, oro-faringeo e nasale;
2. Kit provvisto di soluzione di trasporto (provetta con buffer) inattivante il virus;
3. Marchio CE-IVD;
4. Tempo di esecuzione uguale o inferiore a 20 min;
5. Sensibilità e specificità comprese tra l’90% ed il 100%;
6. L’avvenuta validazione dei test da parte di laboratori qualificati o agenzie
regolatorie operanti a livello nazionale o internazionale;
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esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.aric.it entro e non
oltre il giorno 07 dicembre 2020, ore 12:00.
Gli operatori interessati dovranno specificare, altresì, i tempi certi di consegna,
evidenziando al contempo le quantità immediatamente disponibili.
Si precisa che tale indagine di mercato è da considerarsi utile al solo fine della
raccolta di informazioni valide ad individuare gli operatori economici del settore
senza vincolare in alcun modo i soggetti competenti all’attivazione della relativa
procedura acquisitiva.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Lucia Del Grosso

