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AVVISO ESPLORATIVO DEL 21.09.2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL 

TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA U.O.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA 
TRASFUSIONALE 

 

SCADENZA 2 ottobre 2018 ore 12:00 

 

Questa Azienda U.S.L. intende procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 5072016, all’affidamento del 
servizio di supporto al trasferimento di tutte le attività della U.O.C. Servizio Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale dell’ASL di Teramo presso la nuova sede ubicata nel 1° lotto dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo. 

Le attività oggetto del servizio richiesto dovranno consistere, di massima, in: 

1) supporto al coordinamento del trasferimento in riferimento a: 

a) trasferimento del personale; 

b) trasferimento delle tecnologie; 

c) trasferimento degli arredi; 

d) trasferimento di tutti i contenuti; 

2) verifica del layout per la conformità ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento; 

3) analisi e misurazione dei contenuti da trasferire; 

4) supporto alla definizione della nuova segnaletica; 

5) verifica locali e monitoraggi funzionali alla qualifica; 

6) analisi dispositivi e controlli funzionali alla qualifica; 

7) verifica spazi e predisposizioni impiantistiche, arredi e apparecchi; 

8) supporto al mantenimento delle convalide di processo, tramite la predisposizione dei piani di convalida, qualifiche dei 
dispositivi, locali, supporto alla redazione/revisione dei protocolli e alla esecuzione delle prove; supporto al change 
control; 

9) ogni altra attività ritenuta utile per lo svolgimento del servizio ad integrazione di quanto sopra richiesto. 

Il trasferimento dovrà essere garantito entro 45 giorni solari dal momento della disponibilità dei nuovi locali. 

Requisito tecnico professionale richiesto: 

 aver supportato almeno 5 servizi trasfusionali, nell’ultimo triennio, in materia di convalida di processo. 

Il valore complessivo dell’affidamento è di circa € 37.500,00 oltre IVA. 

Poiché la categoria merceologica di riferimento “servizio di supporto specialistico” è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione messo a disposizione di Consip, ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d) della legge n. 135/2012 la 
relativa procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it mediante trattiva diretta 
con gli operatori economici che avranno risposto al presente avviso, risulteranno abilitati al Mepa (bando servizi) e che 
avranno dimostrato il possesso del requisito tecnico professionale richiesto. 

Per quanto sopra, gli operatori economici che ritengano di poter offrire il servizio sopra descritto e che risultino in possesso 
del requisito tecnico professionale richiesto, dovranno far pervenire entro il 2 ottobre 2018 ore 12:00 una apposita 
comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo abs@pec.aslteramo.it, recante in oggetto: “Manifestazione di interesse 
avviso esplorativo del 20.09.2018 per l’affidamento del servizio di supporto al trasferimento delle attività del SIMT 
c.a. Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani”. 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:abs@pec.aslteramo.it
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Alla PEC, contenente l’esatta ragione sociale dell’operatore economico, dovrà essere allegata adeguata documentazione 
comprovante il possesso del requisito tecnico professionale richiesto con elencazione dei n. 5 servizi trasfusionali 
supportati in materia di convalida di processo nell’ultimo triennio e descrizione delle attività svolte. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
e non vincola in alcun modo l’Azienda USL che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, 
modificare o annullare la procedura e di non procedere ad alcun affidamento. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

Teramo, 21 settembre 2018 

 

 

 
Il Funzionario Amministrativo 

( f.to Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani ) 

Il Direttore della U.O.C. 
Acquisizione beni e servizi 

  ( f.to Dott. Vittorio D’Ambrosio ) 

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 
Il Funzionario Amministrativo 

.ssa Laura Muscianese Claudiani ) 
 


