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S.C. Gestione Acquisti 
Il RUP:  dott.ssa Stefania 

Russo 

 
 
Per informazioni: Anna 
Danesi 
tel. 0331-751556  
e-mail: 
anna.danesi@ 
asst-valleolona.it 
 

AVVISO  
DI INDAGINE ESPLORATIVA 

 
 
 
Questa ASST intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di riferimento per 
l’iscrizione ai programmi di certificazione professionale di External Quality 
Assessment/Proficiency Testing occorrenti ai Laboratori Analisi Aziendali e ai SIMT, 
che hanno non solo la valutazione Esterna di Qualità analitica ma hanno una 
funzione aggiuntiva di programma formativo e di valutazione dell’intero diagnostico, 
con le seguenti caratteristiche: 
 

• certificazione ISO 17043:2010 o successive; 
• conformità alle indicazioni delle Società scientifiche nazionali del settore 

della Medicina di Laboratorio (SIBioC-Medicina di Laboratorio, SIPMeL, SIE) 
e di Medicina Trasfusionale (SIMTI); 

• conformità alla normativa emanata da International Laboratory Accreditation 
Cooperation; 

• riconoscimento della partecipazione a fini formativi del Personale del 
Laboratorio, anche mediante rilascio di crediti formativi ECM. 

• riconoscimento dei programmi ai fini della partecipazione a studi clinici 
internazionali; 

• elevato numero di partecipanti, anche di altri Paesi 
• durata annuale 

 
 
Programmi da acquisire: 
 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per la diagnostica immunoematologica di 
secondo livello 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per la diagnostica immunoematologica di 
base 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per il controllo degli emocomponenti 
leucodepleti 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per il monitoraggio della conta assoluta 
degli elementi CD34+ 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per Stati trombofilici (molecolare) 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per Mutazione JAK2 V617F 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per diagnostica emoglobinuria 
parossistica notturna (PNH) 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per Fenotipizzazione e interpretazione 
diagnostica leucemie 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per test di base e specialistici di 
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coagulazione plasmatica  

Iscrizione al programma annuale EQA/PT per Ricerca Anticoagulante LUPUS 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT immunofenotipizzazione delle cellule del 
Liquor (Pilot) 

Iscrizione al programma annuale EQA/PT in ematologia strumentale: emocromo, 
leucociti, reticolociti, morfologia, morfologia digitale, G6PD 

 

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori di abbonamenti così 
come sopra indicato. 

Le ditte in grado di fornire gli abbonamenti di cui trattasi, come sopra descritti, 
dovranno far pervenire specifica comunicazione a mezzo piattaforma telematica 
Sintel o posta PEC all’indirizzo protocollo@pec.asst-valleolona.it entro e non oltre 
il giorno 21/11/2022 alle ore 12.00. 

 
Si precisa che il seguente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte 
dell’ASST della Valle Olona né alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti 
intervenienti. 
 
 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 
 

 
10/11/2022 
 
 

 


