
 

ASL Latina -  Viale Pier Luigi Nervi Torre G2 - 04100 Latina 
t. +39.0773.6551 www.asl.latina.it p.iva 01684950593 

 U.O.C. Interaziendale  
ASL Latina/ASL Frosinone  
“Provveditorato”  
pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it 
mail: p.cassandra@ausl.latina.it 

Avviso volontario di trasparenza preventiva per la fornitura di un separatore cellulare centrifugo a circuito chiuso 
per la manipolazione minima delle cellule staminali ematopoietiche. Costo: €80.000,00 esclusa IVA 

AVVISO VOLONTARIO TRASPARENZA PREVENTIVA 

OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex ante per la fornitura di un separatore cellulare 
centrifugo a circuito chiuso, che permetta la manipolazione minima delle cellule staminali ematopoietiche in 
sostituzione dell’apparecchio presente presso il laboratorio di Manipolazione cellulare e Criopreservazione della 
ASL di Latina (UOC Ematologia con Trapianto). 
 
L’apparecchiatura dovrà assicurare  

1. la manipolazione minima delle cellule ematopoietiche staminali 
2. la Eritrodeplezione dei globuli rossi con allontanamento degli eritrociti dal sangue midollare prima del 

congelamento 
3. la Riduzione di volume dei concentrati aferetici in base al numero di globuli bianchi ed al volume iniziale 
4. il Lavaggio delle cellule staminali ematopoietiche con allontanamento del DMSO (Dimetil Sulfossido) dalle 

unità da infondere per il trapianto autologo, al fine di evitare reazioni avverse gravi e potenzialmente mortali 
collegate a tale prodotto (shock anafilattico, rabdomiolisi, neurotossicità) 

5. la Garanzia con un processo GMP, la sterilità dell’intera procedura 
6. la Certificazione di Conformità alla Direttiva MDD 93/42 e s.m.i. 

 
L’importo della fornitura individuato è pari a € 80.000,00 esclusa IVA (22%). 
Operatore economico individuato:  
REAL MEDICAL S.r.l. 
Viale Colli Portuensi, 442 
00151 ROMA 
Partita IVA - Codice Fiscale n.: 13272481006 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle 
informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato vi sono altri operatori economici 
fornitori del Dispositivo in oggetto, alle stesse condizioni. 

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare a questa Azienda, entro il 
termine di 15 (QUINDICI) gg. dalla pubblicazione del presente avviso sulla GUUE, l’interesse alla partecipazione ad una 
procedura di gara per la fornitura in questione, dichiarando la possibilità di fornire il servizio con le caratteristiche 
richieste ed alle condizioni contrattuali ed economiche specificate. 
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: 
amministrazione@pec.ausl.latina.it, e recare in oggetto la seguente dicitura: “Avviso volontario di trasparenza 
preventiva per la fornitura di un separatore cellulare centrifugo a circuito chiuso per la manipolazione minima delle 
cellule staminali ematopoietiche. Costo: €80.000,00 esclusa IVA” 
 
Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'Impresa indicata costituisca l'unico fornitore del 
prodotto descritto, si intende altresì, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, n.2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, manifestare 
l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali e nel rispetto dei requisiti 
minimi tecnici ed economici così come definiti nel presente documento, con l'impresa che, allo stato attuale, risulta 
l'unico fornitore del servizio descritto. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Pamela Cassandra  
DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE: 11.11.2021 


