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 Trieste, 06/03/2018 

 

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO –  
FORNITURA DI UN COLORATORE AUTOMATICO PER IL GRAM  

 
Questo IRCCS intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata a selezionare 

operatori da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di un COLORATORE 

AUTOMATICO PER IL GRAM usata, perfettamente funzionante, con prima messa in uso non 

antecedente al 2015, destinato alla S.S.D. Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale per 

l’IRCSS “Burlo Garofolo” di Trieste con i sotto elencati requisiti: 

 Coloratore centrifugo a nebulizzazione 

 Capacità del rotore: minimo 12 vetrini 

 Elevata velocità operativa: indicativamente 5 minuti per un ciclo medio di colorazione 

 Protocolli di colorazione programmabili  

 Indicazione 

 Colorazione standardizzata per tutti i vetrini 

 Assenza di contaminazione tra vetrini 

 Flacoli sigillati e pronti all’uso, 

 Sistema di scarico dedicato senza lavello  

 Contenitore per i reflui dedicato e sigillato con indicazione del troppo pieno 

 Sistema di pulizia automatico 

 

I consumabili dovranno essere: 

 con conformità ai sensi del D.Lgs. 332/2000 (attuazione della direttiva europea 98/79);  

 pronti all’uso e stabili a temperatura ambiente;  

 Sistema di apertura tale da evitare qualsiasi contatto con l’operatore;  

 

La ditta dovrà quindi inoltrare la propria manifestazione d’interesse corredata della scheda 

tecnica dell’apparecchiatura e dei consumabili che intende proporre.  
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma 

esclusivamente un’indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul 

mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od 

interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) 

si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d’interesse. 

 

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero di 

non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione 

della stessa. 

 

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti/caratteristiche sopra indicati, dovranno far 

pervenire la propria manifestazione di interesse, completa di descrizione tecnica da cui si evinca il 

possesso dei requisiti/caratteristiche di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata: PEC: 

ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it entro e non oltre il giorno 13/3/2018 alle ore 12:00. Sono 

ammesse domande di chiarimento entro il giorno 9/3/2018. 

 

Si richiede inoltre di indicare l’iscrizione della ditta interessa al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.burlo.trieste.it) –

Amministrazione trasparente  sez. Bandi di Gara e Contratti. 

 

 Per il Responsabile della SC Ingegneria Clinica 
Informatica e Approvvigionamenti 

ing. Riccardo Zangrando –  
(ing. Francesco Barbagli) 
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