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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER TECNICO PER IL PROGETTO FINANZIATO
DALL’AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) DAL TITOLO
“SOSTEGNO AL LABORATORIO CENTRALE DEL POLO SANITARIO DELLA CITTA’
DI KASSALA (KASSALA HEALTH CITADEL)”
AID 12162– CUP J85F21000250001
CUI 00196350904202120038
Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari, intende indire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 36, com. 2 lett. B)
del d.lgs. n.50/2016), per l’individuazione del Partner Tecnico per l’attuazione del progetto
dal titolo “Sostegno al laboratorio centrale del polo sanitario della Citta’ di Kassala (Kassala
Health Citadel)” AID 12162– CUP J85F21000250001, finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo sviluppo (AICS):

SI RENDE NOTO
che il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari intende
espletare un'indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata all'individuazione delle
ONG da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei sopraindicati servizi.
La procedura verrà espletata in conformità con la normativa vigente.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato e accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, sede in Viale San
Pietro 43/b - 07100 Sassari, PEC: dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it C.F./P.lVA:
00196350904 e-mail: biomediche@uniss.it; Tel. 079228583
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la sig.ra Caterina Testone, Responsabile Amministrativo
del Dipartimento, nominata ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016.
OGGETTO E FINALITA' DELLA PROPOSTA.
Il progetto “Sostegno al laboratorio centrale del polo sanitario della Citta’ di Kassala
(Kassala Health Citadel)” ha come obiettivo la razionalizzazione del sistema dei laboratori
nella Località di Kassala ed il rafforzamento delle strutture laboratoristiche, in termini
materiali (locali, equipaggiamenti e consumabili), di servizi forniti e di formazione
(incremento qualitativo delle conoscenze e della professionalità del personale tecnico
impiegato negli stessi), in funzione di sostegno al nuovo Polo Sanitario della città di Kassala
“Kassala Health Citadel”.
Si vuole anche rafforzare il ruolo della Blood Bank quale centro trasfusionale di riferimento
per lo stato di Kassala, in termini organizzativi, gestionali e di preparazione del personale,
in modo tale da assicurare la sicurezza del sangue (compatibilità e assenza di agenti
infettivi), l’adeguata conservazione dello stesso ed una corretta conduzione delle procedure
di trasfusione.
Inoltre, visto la cronica incidenza di malattie da vettore, e tenendo presente le recenti
epidemie di Chikungunya e Dengue a Kassala, si vuole far fronte alla necessità, da più parti
evidenziata, di avere almeno un centro di riferimento adeguatamente attrezzato per la
diagnostica celere di eventuali agenti patogeni, dove effettuare anche ricerca sui focolai
epidemiologici ed in modo da permettere sia una migliore prevenzione, sia una più efficace
lotta alle epidemie (limitarne la diffusione e cura).
RUOLO DEL PARTNER TECNICO
Il partner tecnico in particolare dovrà coadiuvare il Dipartimento nelle seguenti attività:
-

assistenza tecnica al Ministero della Sanità di Kassala da parte di esperti dall’Italia con
competenze specifiche d’area.
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-

-

-

-

-

-

sostegno alla gestione del laboratorio del Diagnostic Lab (comprese le sedi decentrate) e
della Blood Bank.
implementazione del sistema di qualità, in linea con la ISO Standard 15159-2nd Ed.
2007-04-15, in accordo con le indicazioni dell’OMS “WHO Guide for the Stepwise
Laboratory Improvement Process Towards Accreditation in the African Region”.
revisione ed implementazione delle SOPs relative a tutte le fasi lavorative (comprese la
pre-analitica e la post-analitica).
organizzazione di corsi di formazione per tecnici di laboratorio e tecnici della Blood
Bank su specifici argomenti pratici (Quality Control, Preventive Maintenance, Safety in
the lab, Good Laboratory practice, ecc.).
organizzazione di corsi/borse di studio presso i laboratori di riferimento di Khartoum
(preferibilmente con il coinvolgimento del Soba Hospital) per la formazione su
microbiologia, istopatologia e altre tecniche specifiche e formazione specifica per l’uso
adeguato di strumentazione complessa.
Attivazione di borse di studio in Italia, presso centri di eccellenza universitari, per
responsabili di laboratorio e di sezioni di laboratorio di Kassala, con particolare
riferimento alla microbiologia e alla sierologia.
collaborazione con le Istituzioni di riferimento per il rafforzamento del sistema di
monitoraggio epidemiologico, grazie all’individuazione degli agenti patogeni
responsabili delle epidemie e all’analisi dei dati raccolti.
implementazione dell’attività di manutenzione preventiva della strumentazione di
laboratorio oggetto del progetto.
fornitura di alcune attrezzature di laboratorio e consumabili.
Piccoli interventi di adeguamento delle strutture laboratoristiche interessate dal
progetto.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Sudan Stato di Kassala, in particolare nella Cittadella della Salute e nelle aree dove sono
situati i laboratori ad essa afferenti; Città di Kassala
DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO
Presumibilmente dal 1° giugno 2021 per una durata massima di 36 mesi, salvo eventuali
proroghe concordate.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'ammontare
massimo
dell'appalto viene
determinato in euro 186.928,00
(centoottantaseimilanovecentoventotto/00) comprensivo di ogni onere previsto dalla
normativa vigente.
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L'amministrazione si riserva di esercitare l'opzione di cui all'art. 106, com. 12 del D.Lgs.
50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE
La presente gara sarà esperita con la forma della procedura sottosoglia ex art, 36, com. 2 lett.
B. Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
con il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs.50/2016
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80
del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro delle imprese della Competente
Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per lo specifico settore di attività oggetto
dell'appalto.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 20/05/2021 tramite PEC all'indirizzo
dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it, riportando il seguente oggetto: manifestazione di
interesse per l’individuazione del partner tecnico per l’iniziativa dal titolo ““Sostegno al
laboratorio centrale del polo sanitario della Citta’ di Kassala (Kassala Health Citadel)” AID
12162– CUP J85F21000250001 - CUI 00196350904202120038

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza suindicata.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, sottoscritto dal
rappresentante legale dell'operatore economico partecipante.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad
altre procedure di affidamento.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento, limitando l'invito ai soli manifestanti interesse.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la
stazione appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero, tramite
sorteggio.
CONTATTI
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la segreteria
amministrativa del Dipartimento al n. 079228583 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle
13:00 o tramite e-mail all’indirizzo biomediche@uniss.it. Le informazioni di carattere tecnico
relative all’oggetto dell’incarico di partner tecnico potranno essere richieste al Prof.
Salvatore Rubino, e-mail rubino@uniss.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION –Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali) e del D. Lgs.
196/2003 (Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per dieci giorni sul sito www.uniss.it nella sezione Bandi di
gara
ALLEGATI
Fac simile manifestazione di interesse
Il Direttore
Prof. Pier Luigi Fiori

Firmato digitalmente da

PIER LUIGI FIORI
C = IT
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