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Sede di Breno
Tel. 0364-329319 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI
PER IL SERD DELL'ASST DELLA VALCAMONICA
Si informa che la scrivente ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto per la fornitura
del servizio di esecuzione di esami tossicologici per il SERD (Servizio Dipendenze).
Tipologia di esami richiesti: esame urine di tipo clinico (screening), esame urine di tipo medico
legale, creatinuria urine, esame del capello per droghe d'abuso e etilglucoronide (ETG), test di
conferma (elenco non esaustivo).
Il servizio offerto dovrà essere comprensivo delle seguenti caratteristiche:
•
fornitura di tutto il materiale necessario alla predisposizione dei campioni da analizzare;
•
servizio di ritiro dei campioni presso nostre sedi;
•
esecuzione dell'esame ed invio del referto;
•
installazione di un software per la prenotazione degli esami, in linea con quanto previsto
dalla normativa sulla privacy, e relativa assistenza;
In caso di interessamento, le ditte sono invitate a comunicarlo alla scrivente ASST all'indirizzo
mail economato@asst-valcamonica.it entro LUNEDI 26 FEBBRAIO 2018; esse dovranno inoltre
procedere all'iscrizione, quale Operatore Economico, sulla Piattaforma telematica SINTEL di
Regione Lombardia, qualificandosi per essere inserita nell'elenco fornitori telematico dell'ASST
della Valcamonica.
A seguito di ciò, saranno chiamate a presentare la propria migliore offerta attraverso la stessa
Piattaforma SINTEL, alle condizioni descritte all'interno dei documenti di gara.
Per eventuali chiarimenti o necessità è possibile rivolgersi a:
Paola Lascioli, tel.0364-329319.
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