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SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
FORNITURA DI “TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DI TIPOLOGIA “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 prot. RA/0051689/21 del 

11/02/2021, svolge indagine di mercato al fine di reperire operatori economici cui 

affidare la fornitura di n. 150.000 “TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DI TIPOLOGIA 

“IMMUNOCROMATOGRAFICO (LATERAL FLOW)” MONOUSO PER RICERCA DELL’ANTIGENE DI 

SARS-CoV-2” con consegna immediata, occorrenti 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: 

1) specifica ed analitica documentazione tecnica, ivi compresi eventuali studi 

scientifici a supporto, che risponda ai requisiti tecnici minimi di performance (rif. 

Circolare Ministero Salute n. 705 – 08/01/2021) ed in particolare aventi 

sensibilità ≥80% e specificità ≥97%; 

2) offerta economica con dettaglio del prezzo unitario e complessivo proposti. 

Gli operatori interessati dovranno specificare, altresì, l’eventuale disponibilità alla 

fornitura di ulteriori n. 50.000 tamponi da fornire all’occorrenza e con cadenza 

periodica scaglionata, secondo le esigenze legate all’andamento della pandemia 

nella Regione Abruzzo. 
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Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via PEC al 

seguente indirizzo: direzione@pec.aric.it entro e non oltre il giorno martedì 16 

febbraio 2021, ore 10:00. 

Si precisa che la documentazione tecnica richiesta sarà sottoposta al vaglio dei 

referenti tecnici regionali competenti per la relativa valutazione di 

idoneità/conformità, ai fini della rispondenza ai requisiti tecnici minimi di 

performance di cui alla citata circolare del Ministero della Salute nonché alla 

funzione d’uso cui sono destinati i medesimi tamponi rapidi oggetto del presente 

avviso. 

Si specifica, infine,  che la Regione Abruzzo, sezione Protezione Civile, procederà 

all’acquisto al concorrente cha abbia acquisito positivo giudizio di idoneità e 

classificatosi primo in graduatoria in base al minor prezzo offerto e in relazione al 

quantitativo immediatamente disponibile. In caso di indisponibilità all’intera 

immediata fornitura si procederà con il meccanismo “a cascata”, richiedendo la 

disponibilità dei prodotti al secondo operatore economico classificatosi in 

graduatoria e così via, fino all’esaurimento del fabbisogno indicato (n. 150.000 

tamponi antigenici rapidi). 

 
 

Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Lucia Del Grosso 
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