
 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 
VERONA 

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009) 

 

“AVVISO –  INDAGINE DI MERCATO” 
 
L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA , con sede in 37126 
VERONA (ITALY) P.LE STEFANI,1 (INDIRIZZO INTERNET URL: www.ospedaliverona.it) – 
punti di contatto: Servizio Provveditorato telefono +039 045 8121812 posta elettronica: 
servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it -  Sig.ra Graziella Righetti telefono +039 045 8121708  
posta elettronica: graziella.righetti@ospedaleuniverona.it,  intende avviare un’indagine di mercato 
per invitare eventuali Ditte interessate a partecipare alla procedura  per la  FORNITURA DI 
SISTEMA COMPLETO PER LA PRODUZIONE DI CONCENTRATI PIASTRINICI FILTRATI 
DA POOL DI BUFFY COAT CON STRUMENTAZIONE AUTOMATICA A NOLEGGIO PER 
IL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA 
PROVINCIA DI VERONA - Codice NUTS: ITD31 – CPV:33124110 
Durata: 36 MESI rinnovabile per ulteriori 24 MESI – Importo presunto di €1.159.500,00 oltre IVA. 
 
La fornitura è finalizzata all’ottenimento di concentrati piastrinici filtrati da pool di buffy coat (BC) 
ottenuti dalla separazione di sangue intero, utilizzando strumentazione automatica, destinati a 
coprire il fabbisogno del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) della 
provincia di Verona. 
La previsione di produzione di concentrati piastrinici da pool di BC è indicativamente di 4200 
concentrati per anno, ma potrà subire variazioni del 20 % in più o in meno in relazione alle esigenze 
emergenti del DIMT.  
Deve prevedere anche la fornitura di sistemi (strumenti e disposable) per la connessione sterile dei 
tubatismi delle sacche utilizzati nella fase di assemblaggio dei BC, che costituisce la fase 
preliminare nella preparazione dei concentrati piastrinici da pool di BC. 
La fornitura deve comprendere di tutti i dispositivi medici e  materiali a perdere, nonché il noleggio 
di tutte le apparecchiature necessarie per la produzione dei concentrati piastrinici da pool di buffy 
coat con procedura automatizzata e per le connessioni sterili dei tubatismi. 
 
Le Ditte interessate sono invitate a manifestare interesse in lingua italiana  entro il 04 Aprile 2014           
mediante fax al numero +039 045 8121736 oppure via e-mail 
all’indirizzo:graziella.righetti@ospedaleuniverona.it 
 
           IL  DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

                                F.to  D.ssa Elisabetta Zambonin  
 

 
         


