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AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI 

ANTICORPI HCV OCCORRENTI PER L’AVVIO DELLA CAMPAGNA DI SCREENING 

DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  REGIONE ABRUZZO. 

 

L’ARIC intende avviare ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 una consultazione 

preliminare di mercato per l’eventuale affidamento della fornitura di “Test diagnostici per la ricerca di 

anticorpi HCV” occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per l’avvio della campagna 

di screening gratuito, da espletarsi successivamente mediante apposita procedura ad evidenza 

pubblica. 

Tale consultazione preliminare di mercato è finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti 

utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara. Con il presente avviso, pertanto, 

questa Agenzia, al fine di garantire il principio di trasparenza nell’ambito della procedura in questione, 

intende acquisire e selezionare tutte le informazioni e gli elementi utili ad accertare la corretta 

impostazione tecnica ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile.  

In particolare, si tratteranno i seguenti aspetti: 

 Fornitura di “Test sierologici di ricerca di anticorpi HCV su campione di sangue venoso e con 

eventuale approfondimento necessario (c.d. reflex Test per ricerca HCV RNA)”: tipologie ed 

eventuali apparecchiature elettromedicali; 

 Fornitura di “Test diagnostici per la ricerca di anticorpi HCV (RNA Point of care test) su 

matrice salivare e capillare”: tipologie ed eventuali apparecchiature elettromedicali; 

 Comparazione e analisi di costo tra differenti soluzioni presenti sul mercato; 

 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione 

ad eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica, non costituendo condizione di accesso né 

impegno alcuno circa il prosieguo della medesima. 

L’Agenzia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67 D. lgs 50/2016 adotterà, nel corso di una 

successiva eventuale indizione della procedura di gara, misure volte a garantire che la concorrenza non 

risulti falsata dalla partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato. In particolare 

verranno pubblicati, negli atti di gara, i nominativi dei partecipanti alla consultazione preliminare 

nonché la documentazione a supporto ed i relativi verbali. 

La consultazione è prevista il giorno 19.07.2022 ed è aperta a tutti gli Operatori Economici 

interessati.  

I lavori, che si svolgeranno presso la sede della Regione Abruzzo, Palazzo Silone, Via Leonardo da 

Vinci 6, L’Aquila, Piano Piazza, stanza 53, saranno condotti con singole audizioni degli O.E. che 

avranno richiesto di partecipare al procedimento di cui trattasi, ad un intervallo di 30 minuti l’uno 

d’altro e nel rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dalle vigenti normative anti-Covid o comunque 

con collegamento a distanza previa specifica richiesta. 

I lavori inizieranno alle ore 10.00, fino a completamento degli O.E. richiedenti, con la seguente 

scaletta: 

 registrazione dell’Operatore Economico partecipante; 

 presentazione dell’iniziativa ed introduzione alle principali tematiche oggetto della 

consultazione; 

 interventi dell’Operatore Economico e discussione.  
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Della seduta verrà redatto apposito verbale. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà 

diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

Al fine di snellire le attività, si chiede agli interessati di comunicare preventivamente, entro le 

ore 12:00 del giorno 18.07.2022 la propria partecipazione all’incontro al seguente indirizzo: 

direzione@pec.aric.it  

La richiesta di partecipazione dovrà, in particolare, contenere: 

1. Dichiarazione mediante la quale l’operatore economico indica il recapito – completo di 

indirizzo, numero di telefono, email e PEC – e, qualora desideri ricevere le informazioni 

inerenti il dialogo tecnico, il nominativo del referente da contattare. 

2. Documentazione, a scelta dell’impresa, che attesti lo svolgimento di attività commerciale 

(produzione o distribuzione) nel settore di interesse dell’iniziativa di acquisto. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.aric.it 

Per    informazioni    relative    al    presente    avviso    si    prega    di   contattare   la seguente e mail: 

donato.cavallo@aric.it  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati da ARIC nel 

rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è l’ARIC – Via Napoli, 4 – 64018 TORTORETO LIDO (TE). 

 

 

                  Il Direttore Generale ARIC  

              avv. Donato Cavallo   
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