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AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 
FORNITURA DI CABINE A FLUSSO LAMINARE PER CITOSTATICI E RELATIVI ACCESSORI PER IL 
LABORATORIO DI FARMACIA ANTIBLASTICI DELL’AUSL DELLA ROMAGNAPER - AMBITO RAVENNA 
 
 
L’Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che 
intende attivare una procedura di affidamento ad interpello plurimo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di nr. 4 CABINE A FLUSSO LAMINARE PER CISTOSTATICI E RELATIVI 
ACCESSORI PER IL LABORATORIO DI FARMACIA ANTIBLASTICI DI RAVENNA - Ospedale S. Maria delle Croci 
– Farmacia Ospedaliera, via Missiroli, 10 - 48121 Ravenna, di cui:  
 
n.3 cabine a flusso laminare di dimensioni (larghezza): 120cm 
n.1 cabina a flusso laminare di dimensioni (larghezza): 180cm 
 
Si specificano di seguito le caratteristiche tecniche di minima (indispensabili) per le cabine a flusso 
laminare per citostatici per il laboratorio di Farmacia Oncologica dell’Az. USL della Romagna ambito di 
Ravenna: 

- Cabina a flusso laminare per l’utilizzo e manipolazione di citotossici presso il laboratorio della 
Farmacia oncologia ambito di Ravenna; 

- Destinazione d’uso: Lavorazione antiblastici presso Farmacia oncologica ambito di Ravenna; 
- Cabine di sicurezza a triplo stadio di filtrazione; 
- Conformità alle normative vigenti di riferimento e nello specifico:  

 Certificazione EN 12469 (Certificata da ente terzo certificatore) 
 Certificazione DIN 12980 per l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche – citostatici (Certificata da 

ente terzo certificatore) 
- Sistema di gestione e controllo cappe a microprocessore; 
- Struttura in portante acciaio inox o materiale con caratteristiche similari di robustezza e di facilità di 

pulizia; 
- Struttura interna in acciaio inox; 
- Piano di lavoro in acciaio inox, facilmente pulibile e sanificabile; 
- Possibilità di accedere agevolmente all’interno della cabina per le facilitare le operazioni di pulizia a 

sanificazioni interna; 
- Pareti laterali e finestra sali/scendi frontale in vetro multistrato di sicurezza; 
- Dimensioni indicative delle cabine a flusso laminare: 

 N.3 cabine a flusso laminare dovranno avere dimensioni: (LxPxH) 120 x 80 x 220 cm 
 N.1 cabina a flusso laminare dovrà avere dimensioni: (LxPxH) 180 x 80 x 220 cm 

- Ridotta rumorosità 
- Dotazione cabina a flusso laminare: 

 almeno n.3 prese elettriche interne 
 passaggio/predisposizione per n.2 cavi dati dall’esterno all’interno della cabina, senza 

compromettere il corretto funzionamento e senza creare turbolenze, perturbazioni e variazioni 
al flusso laminare; 

 Illuminazione interna; 
 Panello/display di controllo gestione cabina; 
 Sistema a raggi UV per la disinfezione della camera intera; 

- Dotata di sistema di filtrazione ad elevata efficienza, almeno classificazione H14 HEPA, con efficienza 
almeno 99,995% Most Penetrating Particle Size (MPPS) in conformità alle EN 1822 (normativa vigente 
europea). 

- Dotata di filtro aggiuntivo antipolvere per prevenire l'intasamento dei filtri assoluti; 
- Azionamento vetro frontale sali/scendi a commando elettrico; 
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- Apertura vetro frontale in posizione di lavoro preconfigurata a 200 mm; 
- A vetro frontale chiuso e in posizione "stand by" la cabina deve rimanere in pressione negativa; 
- Dotato di display la gestione della cabina e per la visualizzazione dei parametri quali per esempio: 

 Tempo 
 velocità flusso aria; 
 Stato generale della cabina/parametri di funzionamento 
 Conta ore cambio filtri; 
 Allarmi ottico ed acustico per: velocità aria in ingresso, velocità dell'aria di ricircolo, posizione 

vetro frontale e condizione critiche di operatività e sicurezza; 
- La cabina a flusso laminare dovrà essere completa degli accessori necessari al suo completo utilizzo 

nella configurazione sopra descritta; 
- Cabina dotata di contatto pulito (o sistema similare equivalente) per comandare/azionare motore 

di estrazione remoto contestualmente all’accensione della cabina stessa;  
- Ogni cabina a flusso laminare dovrà essere completa di sistema di estrazione/espulsione in esterno 

composto da: 
 Sistema di estrazione (tipo Thimble) sopra la cabina a flusso laminare, per la connessione della 

cabina all’impianto di aspirazione esterno; 
 Motore di estrazione in remoto; 
 Sistema di filtrazione in prossimità del motore di estrazione remoto, composto da canister per 

esterni completo di Prefiltro +  Filtrazione chimica a carbone + Filtrazione H14 Hepa; 
 
Il valore complessivo della fornitura è stimato in € 130.000,00 (iva esclusa).  
 
La presente indagine è espletata al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura per l’acquisizione di quanto indicato che avverrà mediante RDO sul Sistema Acquisti 
Telematici Emilia Romagna (SATER).  
 
Si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di 
interesse e risulteranno registrati al mercato elettronico della Regione Emilia Romagna.  
 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti minimi richiesti all’Operatore Economico: 

o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto; 
o di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER – MERER sul Portale 

Intercent-Er   
 
Pertanto, gli Operatori economici interessati, devono presentare mediante la Piattaforma Intercenter 
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno Lunedì 11/05/2020, apposita manifestazione di interesse redatta in 
conformità al modello – Allegato 1 – dichiarando il possesso dei requisiti sopra indicati.  
 
La suddetta manifestazione di interesse deve pervenire unicamente tramite la piattaforma SATER entro il 
termine indicato. Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non pervengano nella 
suddetta modalità.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell’OE o da altro 
soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, del sottoscrittore.  
 
Si chiede di specificare sempre in modo chiaro l’indirizzo PEC per ricevere le eventuali 
informazioni/comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine e la successiva procedura di 
gara.  
 
Si precisa che l’indagine di mercato di cui al presente avviso:  

- ha la sola finalità di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, 
mediante l’acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere 
invitati a presentare offerta;  
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- ha lo scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’attribuzione di alcun diritto in 
ordine all’assegnazione della fornitura, né l’instaurazione di posizioni giuridiche, né l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’Ausl della Romagna in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale; 

- non prevede in questa fase procedimentale né graduatorie né attribuzione di punteggi né altre 
classifiche in merito; 

- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda Usl della Romagna, 
che si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e 
di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 
La successiva procedura di gara sarà espletata con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo D.Lgs, sulla 
base dei criteri che saranno indicati nei documenti di gara.  
 
Nei documenti di gara saranno dettagliate le caratteristiche e le specifiche richieste oltre ad essere 
indicata la descrizione dei luoghi di consegna.  
 
L’Ausl della Romagna procederà ad indire sul SATER apposita richiesta di offerta e ad invitare alla stessa 
ESCLUSIVAMENTE gli Operatori economici che abbiano presentato la manifestazione di interesse, anche 
nel caso in cui questi siano in numero inferiore a cinque.  
 
Il trattamento dei dati personali conferito nell'ambito della presente procedura è improntato al 
Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione aziendale scaricabile dal sito internet 
alla cui lettura ci si riporta integralmente. 
 
Eventuali informazioni sul presente avviso possono essere chieste al Responsabile del procedimento Letizia 
Belli – mail: letizia.belli@auslromagna.it – tel. 0547-394971 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00). 
 
 
 

IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI, 
RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE NELL’OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) INDIVIDUATO Letizia Belli ( mail: letizia.belli@auslromagna.it) 

 
 
 
 

Il Direttore ad interim 
Orietta Versari 

 
  

 
 


