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Pubblicità su sito web

OGGETTO: manifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura avente per
oggetto il noleggio di una apparecchiatura per allestimento preparati di Citogenetica

E' intenzione di questa Azienda procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36

comma 7 e216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, alla indizione di procedura volta all'affidamento del noleggio di

una apparecchiatura per allestimento preparati di Citogenetica:

Strumentazione adatta all'harvesting di preparati citogenetici con le seguenti caratteristiche tecniche:
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Temperatura interna regolabile in un range da +20 a +40 gradi centigradi (ammissibili anche
temperature inferiore a +20 gradi o superiori a +40 gradi);
Umidità interna regolabile in un range dal 30% al 60% (ammissibili anche percentuali inferiori al 30% o
superiori al60%\;
Display operativo in italiano;
Display di controllo manutenzione in italiano;
Facilità di programmazione;
lndicazioni sullo stato di avanzamento della procedura operativa;
Cassetti indipendenti, multipli e facilmente accessibili per il posizionamento dei vetrini;
Capacità minima di 20 vetrini per sessione di lavoro;
Filtri chimici per neutralizzare le esalazioni di ac. Acetico ed alcol metilico;
Limitato tempo operatore;
Dimensioni contenute;

Si invitanogli interessati avolercomunicarelapropriavolontàamezzofaxal n'0761737837 omezzo
mail all'indirizzo enrica.moscatelli(Òasl.vt.it entro l0 giorni dalla presente all'attenzione dell'U.O.C. E-

Procurement - Settore Prodotti e Sistemi Diagnostici.

Dal presente awiso non consegue obbligo d'acquisto per questa Azienda Sanitaria.

Qualora suddetti prodotti fossero presentl sul Me.Pa. si chiede di darne comunicazione al fine di

agevolare I'eventuale procedura di acquisto.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico
Marco Forn
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