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Avviso volontario di trasparenza preventiva per la fornitura di materiale di consumo – cartucce per sistema 
automatico a cartucce per analisi tromboelastometrica - Rotem Sigma.  

AVVISO VOLONTARIO TRASPARENZA PREVENTIVA 

OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex ante per la fornitura di materiale di consumo – 
cartucce per sistema Rotem Sigma.   
 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici in grado di 
fornire il seguente materiale consumo per sistema automatico a cartucce per analisi tromboelastometrica - Rotem 
Sigma in dotazione alla ASL di Latina: 

1. Cartucce complete monouso per analisi; 
2. Cartucce complete + hep monouso per analisi; 
3. Sigma rotrol N, controlli di qualità N per sistema Rotem Sigma; 
4. Sigma rotrol P, controlli di qualità P per sistema Rotem Sigma. 

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a dichiarare a questa Azienda, entro il 4 
gennaio 2022, ore 12.00, la possibilità di fornire il materiale di consumo con le caratteristiche richieste. 
I prodotti offerti non devono arrecare danno all’attrezzatura in uso. L’Operatore Economico si impegna a manlevare 
l’Azienda USL di Latina da eventuali danni procurati e risarcimenti.  
 
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 materiale di consumo – cartucce per sistema automatico a cartucce per analisi 
tromboelastometrica - Rotem Sigma”. 
 
Si evidenzia che la presente indagine di mercato, avviata esclusivamente a fini esplorativi, non costituisce invito a 
presentare offerta e non vincola questa Amministrazione a stipulare affidamenti e/o intraprendere procedure di gara. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Azienda USL di Latina al fine di consentire a tutti gli Operatori 
Economici interessati di poter segnalare la propria disponibilità a fornire i prodotti descritti. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Pamela Cassandra  


