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Lodi, 31 maggio ’17 
 
Oggetto: procedura di preselezione di partner per lo start-up dei servizi del laboratorio SMeL (Servizi 
di Medicina di Laboratorio) della Piattaforma Genomica del PTP 
 
La Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO) indice 
una procedura di preselezione per l’individuazione di partner per lo start-up dei Servizi del laboratorio 
SMeL della Piattaforma Genomica del PTP e del marchio SERENA Test. 

Le modalità contrattuali saranno definite con apposita lettera d’invito. 

La Piattaforma Genomica (PGP) è il laboratorio di servizio del Parco Tecnologico Padano specializzato 
nelle analisi del DNA. Dotato di strumentazioni di ultima generazione, di un elevato grado di automazione e 
di un sistema informatizzato per la gestione dei campioni e dei risultati generati, la Piattaforma Genomica si 
pone come obiettivo di divenire uno dei principali centri di riferimento nel settore delle analisi del DNA a 
livello Europeo. 

All'interno della struttura della PGP è in particolare stato identificato uno specifico laboratorio con spazi, 
apparecchiature, personale e flussi di lavoro dedicati, per  svolgere analisi di biologia molecolare e next 
generation sequencing (NGS) su campioni di origine umana (Laboratorio SMeL). Il PTP ha inoltre sviluppato 
un proprio brand per la vendita di servizi di biologia molecolare che sta ora lanciando sul mercato: Serena 
Test ®.  

Gestito da personale altamente qualificato, il laboratorio è in grado di assicurare accuratezza e riproducibilità 
dei dati mediante rigorose procedure di garanzia di qualità; Il laboratorio è certificato a Norma UNI EN ISO 
ISO9001:2008 ed ha ottenuto in data 9 febbraio 2017 l’autorizzazione da parte della ATS Milano Città 
Metropolitana - Regione Lombardia ad operare come Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL) 
specializzato in Ematologia e Emocoagulazione senza  punto prelievi. 

Le condizioni di partecipazione, i criteri di selezione ed i termini per la presentazione delle manifestazione 
d’interesse potranno essere richiesti per email all’indirizzo fondazioneparco@legalmail.it, entro il giorno 
20/06/2017, oggetto: “Spin-off laboratorio SMeL”. 

Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Direzione Amministrativa del Parco, attenzione Dott. Andrea Di 
Lemma, tramite email andrea.dilemma@ptp.it o telefono +3903714662672. 

La Fondazione Parco Tecnologico Padano si riserva la facoltà di non concludere il procedimento, di non 
pervenire all'aggiudicazione e di procedere alla successiva fase di procedura negoziata, assimilata alla 
procedura competitiva con negoziazione (art. 62 d lgs. 50/16). Non è applicabile il decreto legislativo ITA 
50/2016 e s.m.i. se non nelle parti esplicitamente richiamate. 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Gianluca Carenzo 
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