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REGIONE UMBRIA 

UMBRIA SALUTE CENTRALE REGIONALE ACQUISTI SANITA’ (CRAS) 

            AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

Sezione I:Amministrazione aggiudicatrice    

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: UMBRIA SALUTE 
S.c.a.r.l.(CRAS) – CENTRALE REGIONALE ACQUISTI SANITA’  
Punti di contatto: :Azienda Ospedaliera S.Maria -  Via Tristano di 
Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi; all’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione 
telefono:0744/205481;Fax:0744/20481;Postaelettronica:c.angione@aospterni.
it. ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra 
indicati 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale Regionale di 
committenza 1.3) Principali settori di attività Salute 1.4) L’amministrazione  
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : si; 
Sezione II.B :Oggetto dell’appalto – Forniture o Servizi – denominazione 
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
Sistema automatizzato per la lavorazione di emocomponenti. Il sistema deve 
essere completo di sistema computerizzato per la gestione, l’archiviazione e la 
tracciabilità dei dati relativi alla raccolta e alla scomposizione; II.2 Tipo di 
appalto o luogo di esecuzione: Forniture – Luogo principale di esecuzione o 
di consegna: Magazzini farmaceutici delle Aziende Sanitarie della regione 
Umbria –Codice NUTS:IT II.4)Breve descrizione  della natura e dell’entità 
oppure del valore delle forniture o dei servizi: oggetto dell’appalto Sistema 
automatizzato per la lavorazione di emocomponenti. Il sistema deve essere 
completo di sistema computerizzato per la gestione, l’archiviazione e la 
tracciabilità dei dati relativi alla raccolta e alla scomposizione -composizione 
del sistema : Apparecchiatura completamente automatica, in ciclo chiuso, 
che consenta di automatizzare tutte le fasi di lavorazione degli 
emocomponenti in un unico ciclo di lavoro; connettori sterili; bilance 
elettroniche da prelievo; bilance elettroniche da prelievo complete di carrelli 
portabilance; dispositivo per estratte campioni di sangue dal segmento delle 
sacche per il controllo del gruppo;materiale di consumo: kits per la 
produzione automatica per le PLT da pool di Buffy coat con filtro in linea; kits 
per la produzione automatica per emocomponenti con filtro in linea; elementi 
monouso o similari per connessione sterile. Lotti : questo appalto è suddiviso 
in lotti: no II.5) vocabolario comune per gli appalti(CPV) oggetto 
principale:33000000 II.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubbici:no II.8) Informazioni complementari: Le ditte produttrici e/o 
rivenditrici della fornitura sopra indicata sono invitate a presentare 
apposita “manifestazione di interesse” secondo il modello pubblicato 
sul sito www.umbriasalute.com  - Il plico contenente la manifestazione di 
interesse, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o ancora recapitato a mano 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S.Maria all’indirizzo  
indicato ai punti di contatto, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 
giorno 11 luglio  2016.  Si precisa che, attualmente non risulta definita la 
base d’asta, resta inteso che l’importo annuo - al netto dell’IVA - è superiore 
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alla soglia di rilevanza comunitaria (€uro 209.000,00 oltre IVA); con il presente 
avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Allegato A – Altri 
indirizzi Denominazione Ufficiale Azienda Ospedaliera S.Maria Terni;Via 
Tristano di joannuccio,1,Terni;Italia - Denominazione ufficiale  Azienda 
Ospedaliera S.Maria della Misericordia;Via Martiri 28 Marzo,35 ;06156 
Perugia;Italia; Denominazione Ufficiale :AUSLUmbria1,Via Guerra,21-06127 
Perugia,Italia;Denominazione ufficiale :AUSLUmbria2- Via Bramante,37-
05100 Terni, Italia. Il presente avviso di preinformazione è stato spedito alla 
GUCE in data 7 giugno 2016 per la relativa pubblicazione. Responsabile 
unico del procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione 

                                                      L’AMMINISTRATORE UNICO  

                                                              Dott.Carlo Benedetti 


