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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Avviso di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di locali normativamente adeguati e 
connessi servizi per la preparazione delle terapie antiblastiche/chemioterapiche destinate ai pazienti 

dell’AOU Meyer 
 
 
Si rende noto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, intende svolgere un’indagine di mercato volta 
a verificare la disponibilità di soggetti pubblici o privati a mettere temporaneamente a disposizione della 
AOU Meyer locali per la preparazione delle terapie antiblastiche/chemioterapiche e correlati servizi e 
comprendere conseguentemente la natura del rapporto da instaurare. 
Quanto sopra al fine di verificare la fattibilità per una eventuale richiesta di gara alla Centrale di 
Committenza ESTAR.  
 
Premessa. A seguito di un intervento programmato di ristrutturazione dei propri locali, l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer ha la necessità di avvalersi di spazi esterni, normativamente adeguati, per 
la preparazione delle terapie antiblastiche/chemioterapie destinate ai pazienti assistiti presso la struttura 
ospedaliera. Si intende pertanto verificare la possibilità di operare in un laboratorio in vicinanza all’AOU 
Meyer, per un periodo stimato in 18-24 mesi. 
 
Oggetto della richiesta di manifestazione d’interesse. In considerazione delle esigenze sopra descritte, 
l’AOU Meyer ha la necessità di disporre di un laboratorio specificamente concepito per la preparazione e la 
manipolazione in sicurezza di farmaci antiblastici, e che risponda ai requisiti strutturali adeguati, con 
correlati servizi relativi al mantenimento della convalida dei locali, in conformità alla vigente normativa ed 
ai requisiti GMP/GLP, nonché servizi manutentivi.  
In tale laboratorio opererà il personale preposto dell’AOU Meyer che, attraverso un sistema di trasporto 
specifico organizzato a cura ed onere dalla stessa AOU, dovrà essere in grado di garantire la consegna del 
preparato al reparto richiedente in breve tempo (al massimo entro 30/40 minuti). 
 
Caratteristiche dei locali. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il locale, appositamente 
progettato, deve disporre di tutte le dotazioni tecnologiche essenziali (cappa per antiblastici, arredi in 
acciaio inossidabile, passbox materiali/preparati, un frigorifero per conservazione farmaci e preparati in 
area attigua al laboratorio ecc.) in un ambiente con impianti tecnici e speciali adeguati e in corretto stato di 
manutenzione. 
All’interno del laboratorio deve essere consentita l’installazione e la piena funzionalità di un personal 
computer su carrello collegato, mediante VPN da configurare appositamente, alla rete aziendale dell’AOU 
Meyer, in modo che le prescrizioni farmacologiche possano essere ricevute dagli operatori all’interno del 
laboratorio con le stesse modalità organizzative e di sicurezza attualmente in uso. 
Nel laboratorio messo a disposizione il personale dell’AOU Meyer, composto da farmacisti e tecnici di 
laboratorio, dovrà operare per 6 gg/settimana (dal lunedì al sabato compresi, dalle 8:00 alle 15:00), 
preferibilmente in modalità temporalmente esclusiva. 



Dovranno, inoltre, essere messi a disposizione ulteriori spazi, quali: uno spogliatoio, un magazzino per lo 
stoccaggio dei farmaci e dei dispositivi medici, un locale adibito ad attività logistica ed amministrativa, 
anche se non completamente ad uso esclusivo. 
 
Si invitano, pertanto, i soggetti pubblici o privati interessati al presente avviso, a presentare apposita   
istanza, in carta semplice, entro il giorno 21 giugno 2019, indirizzata al Direttore Generale dell’AOU Meyer, 
mediante raccomandata a/r o via pec (meyer@postacert.toscana.it), sottoscritta dal Legale rappresentante, 
indicando dati e generalità del soggetto pubblico o soggetto privato, descrizione dei locali normativamente 
adeguati messi a diposizione, servizi relativi al mantenimento della convalida dei locali, in conformità alla 
vigente normativa ed ai requisiti GMP/GLP, nonché servizi manutentivi correlati ai locali stessi ed eventuali 
servizi aggiuntivi. L’istanza dovrà indicare presuntivamente anche il costo complessivo annuale per la messa 
a disposizione dei locali e correlati servizi. 
 
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’AOU Meyer e, al fine di consentire la massima divulgazione, 
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: mariaconcetta.lucania@meyer.it; tel. 055 
5662310. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara né 
proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. 
 
Firenze, li 31.05.2019 
 
 
         Il Direttore Generale 
         Dr. Alberto Zanobini 
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