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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ex articolo 63, comma 

2, lettera b) – punto 2) – finalizzata alla acquisizione in service del sistema automatico robotizzato (a ciclo 

chiuso) per il trasporto in sicurezza di campioni chirurgici in contenitori sottovuoto o con formalina.  

 

      PREMESSA 

 

Stante la riscontrata necessità di conservare campioni anatomici in formaldeide garantendo – al contempo - 

la sicurezza degli operatori incaricati mediante l’utilizzo di tecnologie aventi sistemi di lavorazione “a ciclo 

chiuso” (caratterizzati da totale assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante) e controllo a 

distanza e, dato atto altresì, dell’ulteriore circostanza secondo cui l’utilizzo dei contenitori pre-riempiti non 

fornisce totale garanzia di sicurezza in quanto - nella fase di apertura e chiusura degli stessi - potrebbero 

svilupparsi vapori di formaldeide e/o potrebbero aversi stravasi del medesimo prodotto fortemente inquinanti 

per l’ambiente circostante,  

 

SI RENDE NOTO CHE, questa stazione appaltante (Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche / Area 

Vasta n. 2) sta conducendo – per ragioni di natura tecnico-funzionale - con la spettabile impresa: 

 

- PATHOLAB SRL – Via S. Massan. 11 – 09047 Selargius (CA), tel. 070.840057, fax 070.8477423, 

info@patholab.it, 

 

debite operazioni di negoziato finalizzate alla acquisizione in service di n. 2 sistemi automatici robotizzati (a 

ciclo chiuso) per il trasporto in sicurezza di campioni chirurgici in contenitori sottovuoto o con formalina 

denominati: BIOPRESERVE SMART PATHOLAB, aventi le sotto-elencate caratteristiche tecniche: 

 

- strumenti da pavimento certificati secondo la normativa europea 98/79 IVD, con erogazione 

automatica della formalina mediante sistemi di filtrazione EPA a carboni attivi con sistemi di 

espulsione dell’aria all’esterno; 

- sistema di erogazione della formalina  e di sigillatura dei contenitori totalmente a circuito chiuso (in 

tutte le fasi dal caricamento delle taniche/aggancio delle stesse/erogazione / rilascio contenitori); 

- struttura lavabile e disinfettabile; 

- dimensioni contenute a causa di scarsa disponibilità di spazi: circa 60 x 60 x 130 cm (circa); 

- rapporto peso campione/ volume formalina fino a 1:20; 

- registrazione di data ed ora d’emissione della formalina e stampa di etichette adesive con codice a 

barre; 

- sistema di pesatura automatica del contenitore con  campione all’ interno dello strumento in vano 

aspirato e filtrato, (con sensore di massimo livello); 

- vano di carico della formaldeide aspirato e filtrato dotato di vasca di raccolta formalina e sensori di 

sversamento accidentale; 

- sistema di carico della formaldeide in sicurezza con taniche ad attacco rapido;  

- taniche utilizzate di un peso massimo non superiore a 15/20 litri (al fine di consentirne la facile 

movimentazione anche da parte del personale femminile); 

- dotazione di contenitori per campioni chirurgici di capacità varia compresa tra i 2 litri fino a 5 litri o 

più, certificati secondo la normativa europea 98/79 IVD; 

- contenitori a prova di fuoriuscita di vapori (preferibilmente sigillabili  al fine di garantire la massima 

sicurezza del trasporto e stoccaggio anche nel caso in cui il coperchio non fosse stato chiuso 

perfettamente dagli operatori); 

- sigillatura dei contenitori facilmente rimovibile senza l’utilizzo di attrezzi per l’apertura. 



                                                    
    

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 - Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51 – 60044 FABRIANO 

 
Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Acquisti e Logistica 

Via TURATI, 51 – 60044 FABRIANO – tel. 0732.634159 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it 
 

 

I costi di dette operazioni (per la fornitura di n. 2 sistemi), si intendono presuntivamente stimati in € 

38.000,00 / anno + IVA.  

 

Qualora, diversamente dalle informazioni in possesso di questa stazione appaltante, altri operatori economici 

fossero nella possibilità di fornire tecnologie analoghe a quelle sopra descritte, aventi caratteristiche tecniche 

in grado di garantire le medesime, citate funzionalità, atte a soddisfare i descritti fabbisogni, si prega darne 

immediata comunicazione – entro e non oltre le ore 12:00 del 05.05.2017 - a questa procedente 

Amministrazione (rif. ranieri.colarizi@sanita.marche.it), la quale, diversamente – estinto detto termine – 

provvederà a definire le descritte operazioni negoziali. 

 

Punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani – U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa Fabriano - tel. 

0732.634159 – fax 0732.634115, indirizzo e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it). 

 

Fabriano, 18 aprile 2017. 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 


