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CAPITOLATO 

 
PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, articolato in nove lotti, ha per oggetto la fornitura in service di sistemi completi di 

diagnostica e arredi e la fornitura in somministrazione, di reattivi e materiale consumabile 

(provette, soluzioni di lavaggio, controlli, calibratori ecc.), con concessione in locazione di 

attrezzature e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità di 

sistemi richiesti per i laboratori dell’U.O.C. Medicina di Laboratorio – CoreLab, dell’U.O.C. di 
Ematologia, dell’U.O.C. CLADIBIOR, dell’’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica della AOU Policlinico 

Paolo Giaccone di Palermo (in seguito: Azienda). 

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione, i 

quantitativi, indicati nell’allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo annuo. 

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o 

provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto 

determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla 

menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dall’organo tecnico. 

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, riferiti ad un presunto consumo annuo, hanno valore 

meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della 

somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle U.O.C. richiedenti e sarà determinato 

dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità indicate non 

impegneranno l’Azienda che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle 

necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che 

necessiteranno del materiale di che trattasi. 

L’Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei 

quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare 

maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli 

artt. 1559 e 1560 del codice civile e dell’art. 106 c.12 del D.Lgs.50/16. 

Si infornano le Imprese partecipanti che: 

- Potrebbero attuarsi durante il corso di fornitura, dei processi di riorganizzazione delle 

strutture laboratoristiche interessate, con possibilità di modifiche (accentramenti, 

ridimensionamenti ecc) e/o variazione sulla destinazione logistica dei sistemi in questione, 

che potrebbero incidere sui sistemi forniti; 

- La ditta aggiudicataria potrà, pertanto essere invitata a formulare l’offerta secondo le 

eventuali sopraggiunte esigenze tecnico-organizzative della struttura. 
 

2. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OGGETTO DELL’APPALTO 

I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze del laboratorio 

dovranno comprendere: 

1. Fornitura in locazione delle apparecchiature offerte che dovranno essere corredate di tutti 

gli accessori necessari al loro buon funzionamento (stampanti, gruppo di continuità, ecc…), 

sia per gli analizzatori che per le componenti informatiche. Le caratteristiche delle 

strumentazioni offerte dovranno essere rapportate alle specifiche tecniche richieste. 

 

2. La ditta che amministra il Gestionale del Laboratorio CORELAB e CLADIBIOR è la 

Instrumentation Laboratory (WERFEN COMPANY) con il sistema Modulab. Il collegamento 

deve essere garantito in tutti quei lotti dove espressamente richiesto. Per il sistema 

diagnostico offerto si richiede il collegamento in remoto con il servizio tecnico-specialistico 

del fornitore per tutti i lotti oggetto di questa procedura di gara. Tutte le metodiche in 

P.C.R. offerte devono essere libere o licenziate da vincoli di brevetto. Tutti i sistemi devono 

essere certificati. 
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3. Fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo e quant’altro occorrente 

all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle quantità 

presunte richieste. In offerta devono essere indicati tutti i materiali necessari al sistema 

per l’effettiva esecuzione degli esami richiesti e contabilizzati.  

Per materiale di consumo si intende anche quello occorrente per la refertazione (come 

toner, cartucce per stampante ecc.).  

La consegna dei materiali deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla trasmissione del 

formale ordine di acquisto e pervenire in porto franco presso i magazzini dell'unità 

ordinante. In casi eccezionali, per carattere di urgenza, la consegna deve avvenire entro 

72 ore dal ricevimento dell’ordine anche telefonico.  

In caso di prodotti omaggio, questi dovranno essere indicati quantitativamente e dovranno 

risultare necessari e sufficienti con garanzia di integrazione nel caso in cui, nei fatti, non lo 

fossero. 
 

4. I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, 

avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli 

concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel 

caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del 

fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera. 

I reattivi offerti dovranno essere provvisti di marcatura CE IVD per l’utilizzo nella 

diagnostica umana in vitro (legge 98/79/CE). 

Ulteriori esami da poter effettuare sulla stessa piattaforma analitica, eventualmente 

presenti nel listino dell'offerente, devono essere proposti, con offerta a parte, a condizioni 

economiche migliorative (almeno 5%) rispetto a quelle applicate per i prodotti richiesti nel 

service. 

 

5. Servizio di assistenza comprendente: 

 Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche ed 

idrauliche); Le apparecchiature saranno consegnate alle UU.OO. nel loro imballo, in 

modo da essere protette contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. 

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da 

consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza 

del trasporto, conferiscono all’Azienda il diritto di rifiutare i beni, in danno alla ditta 

aggiudicataria. 

 Lo smaltimento degli imballaggi è a carico della ditta fornitrice. I componenti che 

dovessero essere comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e 

consegna definitiva saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta 

aggiudicataria. È altresì a carico della ditta aggiudicataria la successiva disinstallazione 

a fine periodo o in caso di inadempimento contrattuale. 

 Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente 

elettrica (gruppi di continuità); 

 Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con 

chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del 

servizio di assistenza. 

 Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva 

full risk [ovvero omnicomprensiva di manodopera, parti di ricambio, accessori e 

materiali consumabili, nonché di ogni altra voce di costo ( diritto di chiamata, viaggi, 

trasferte)] e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del 

bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondenti ai livelli di sicurezza e 

prestazione richiesti dalle norme. 

 In particolare dovrà prevedere, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno 

e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove 

versioni dei programmi; in caso di guasti, interventi a chiamata, con tempi di ripristino 

del sistema che non devono superare, di norma, le 36 ore solari (8 ore lavorative) dall’ 

intervento. 

 Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili imputabili a 

documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al 
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collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento 

manutentivo. 

 Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se 

ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo. 

 Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti, per aggiornamenti metodologici e/o 

dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, 

l’aggiornamento tecnologico e metodologico a fronte di tutte le modifiche migliorative 

anche di hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura e 

che siano in grado di garantire un’evoluzione in termini di efficienza. La ditta deve 

essere disponibile anche ad eventuale aggiornamento tecnologico della intera 

strumentazione soprattutto qualora le specifiche della nuova apparecchiatura siano 

nettamente migliorative rispetto alla precedente fornita, al punto da rendere 

quest’ultima di fatto obsoleta e pertanto tecnologicamente superata, nonché in caso di 

miglioramento dele metodolie adottate-  

 Ad installazione avvenuta il fornitore deve assicurare, a totale sua cura e spese, un 

corso di addestramento, mediante corso di formazione, finalizzato alla conoscenza ed 

all’uso del sistema offerto, sia in fase iniziale che nell’intero periodo contrattuale. I corsi 

e la durata della formazione dovranno essere adeguati al tipo di apparecchiature e 

dovrà essere concordato con i responsabili dell’UU.OO dove saranno consegnate le 

apparecchiature. 

 Trasferimenti strumentazione; nell’eventualità sia necessario effettuare 

traslochi/cambiamenti di sedi questi non dovranno comportare costi aggiuntivi e 

dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicataria. 
 

3. CAMPIONATURA 

Per partecipare alla gara non è richiesta campionatura. 

La Stazione appaltante si riserva, comunque, in sede di verifica di conformità, di chiedere 

relativa campionatura che dovrà pervenire entro i termini perentori richiesti. 

La mancata acquisizione della suddetta campionatura, ove richiesta, comporterà la esclusione 

della ditta. 

I campioni non sono fatturabili e si intendono gratuiti - nella bolla di consegna dovrà essere 

specificato “Campioni gara Service Laboratorio dell’AOUP”. La campionatura, se richiesta, sarà 

trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse 

nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, 

senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo. 

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, 

sarà trattenuta dall’Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della 

vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con 

quello fornito nel corso dell’intera fornitura. 

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico 

di apporre su ciascun campione presentato: 

- descrizione del prodotto offerto 

- la ragione sociale della Ditta offerente. 

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei 

prodotti campionati, nel quale specificare: 

1. codice/codici del prodotto offerto 

2. tipologia del prodotto offerto 

3. nome commerciale del prodotto 

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento. 

Tutta la campionatura, se richiesta, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in 

un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione: “Contiene campioni gara Service 

Laboratorio di Microbiologia”.  

Dovrà essere consegnata, entro i termini perentori indicati nella richiesta, esclusivamente 

presso l’Area Provveditorato. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di 

qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del 

materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai 

suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura. 
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4. LOTTI 

L’appalto è articolato in 13 lotti, per un importi complessivo annuale di € 1.114.000,00 IVA 

esclusa.  

Di cui di seguito si riportano le specifiche tecniche e la base d’asta. 
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LOTTO 1 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER DETERMINAZIONI MULTIPARAMETRICHE PER IL 

SETTORE ALLERGOLOGIA CON TECNOLOGIA IN CHEMILUMINESCENZA O IN 

FLUORIMETRIA 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 26.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per 

determinazioni multiparametriche per il Settore Allergologia, con tecnologia in chemiluminescenza o in 

fluorimetria, per l’U.O.C. Medicina di Laboratorio – CoreLab. 

L’ analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, 

in produzione. Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e 

dettagliatamente tutte, nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a 

punteggio. Devono essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che 

comprovi le caratteristiche richieste.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner per stampante).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione.  

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’ analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n.  2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 aggiornamenti o nuove release di programma; 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale, di un monitor e di una stampante 

per lo strumento e necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso. 

L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS in uso del Laboratorio (Modulab della Ditta I. L.).  
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L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.  

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 6000 determinazioni/anno come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

IgE Totali 1000 

IgE specifiche:Acari, Alberi, Forfore, Epiteli e proteine animali, Alimenti 

di origine vegetale ed animale, Erbe, Farmaci, Graminacee, Insetti e 

Veleno, Muffe, Polvere, Professionali, ecc… 

4300 

IgE specifiche molecolari 200 

IgG specifiche allergologiche 200 

IgG4 specifiche 100 

ECP 100 

Screening allergologico 100 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell’ente appaltante, 

da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse 

in offerta sul pannello analiti oggetto del Service. 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico completamente automatico ad accesso continuo e random; 

 Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria anche di tipo pediatrico; 

 Sistema non in micropiastra o multipozzetto; 

 Sistema con tecnologia in Chemiluminescenza o Fluorimetria; 

 Possibilità di esecuzione automatica delle diluizioni durante la seduta analitica; 

 Range di calibrazione delle IgE specifiche da 0 a 100 KUA/L (standard WHO 75/502); 

 Reagenti pronti all’uso; 

 Controlli di qualità interno; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Interfacciamento al LIS del Laboratorio. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 
PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 55) 

Confezionamento allergeni meno frequenti  < /= 20 test   5 5 

Minima quantità di siero necessario per singolo allergene:  

 >45 µL e <60 µL               10 punti 

 >60 µL e <100 µL               5 punti 

  

 

10 

5 

10 
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Stabilità a bordo dei reagenti: maggiore o uguale a 30 giorni  10  10 

Alloggiamento dei reagenti a bordo in vano refrigerato   6 6 

Tecnologia in Chemioluminescenza  5 punti 

Tecnologia in Fluorimetria                4 punti 
  

5 

4 
5 

Presenza di sensore di livello e presenza di coagulo   8 8 

Produttività analitica nominale maggiore o uguale a 200 test/ora    6 6 

Riconoscimento tramite barcode dei reagenti e dei campioni   5 5 

SOFTWARE (max 10 punti) 

Software gestionale in grado di gestire il magazzino degli 

allergeni 
5   5 

Rerun automatico   5 5 

ASSISTENZA TECNICA (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro le 

36 ore lavorative dopo la chiamata 
 5  5 
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LOTTO 2 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE CON 

TECNOLOGIA IN HPLC 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 24.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, automatico, dedicato, basato sul principio 

della cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC), in grado di eseguire, contemporaneamente, su sangue 

intero l’analisi di HbA1c, HbA2 e lo screening delle emoglobine patologiche, per l’U.O.C. Medicina di 

Laboratorio-CoreLab dell’Azienda. 

L’analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, in 

produzione. Le relazioni tecniche del sistema offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio. Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che comprovi le 

caratteristiche richieste.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

 I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, tamponi, colonna, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale 

consumabile, accessori, ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner per 

stampante).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione.  

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’analizzatore. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 1 - 2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione; 

 collaudo e messa in funzione; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 aggiornamenti o nuove release di programma; 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale, di un monitor e di una stampante 

necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso.   

L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS del Laboratorio (MODULAB della Ditta I.L.) 
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L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.  

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 7000 determinazioni/anno come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

HbA1c 6500 

HbA2 e varianti patologiche 500 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell’ente appaltante, 

da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse 

in offerta sul pannello analiti oggetto del Service.  

 

CARATTERISTICHE DI MINIMA 

CARATTESTICHE ANALIZZATORE  

 Sistema diagnostico completamente automatico ad accesso continuo in HPLC di ultima generazione, 

nuovo, interamente dedicato alla determinazione contemporanea con unica colonna ed in un’unica 

separazione cromatografica delle Emoglobine: HbA1c, HbA2 e varianti patologiche.  

 Capacità del campionatore di almeno 90 provette con possibilità di caricamento in continuo dei 

campioni 

 Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria, secondaria e/o coppetta conica; 

 Identificazione automatica dei campioni tramite lettore codice a barre; 

 Sistema di rilevazione dell’esatta quantità di reagenti a bordo; 

 Diluizione campioni completamente automatica; 

 Archiviazione dei grafici cromatografici; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Interfacciamento al LIS del Laboratorio. 
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CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q 

MAX 

PUNTI 

T 

MAX 

Max 

PUNTI 

HARDWARE (max 50 punti) 

Possibilità di effettuare, utilizzando gli stessi tamponi e colonna, sia 

l’analisi della sola HbA1c che il dosaggio contemporaneo delle 

emoglobine HbA1c, HbA2 e varianti patologiche senza sostituzione 

di reagenti e colonna: 

  

4 4 

Calibratori per HbF, HbA2 e HbA1C ad almeno due livelli 
  

6 6 

Strumento provvisto di pompa e/o pompe in grado di lavorare con  

gradiente a pressione continua. 

  

4 4 

Allineamento e lettura del barcode automatica  

  

5 5 

Cadenza analitica dosaggio contemporaneo di HbA1c, HbA2 e 

varianti patologiche:   ≤  5 minuti  

  

10 10 

Agitazione automatica preiniezione della provetta primaria  
  

5 5 

Possibilità di essere in grado di processare campioni da sangue 

intero e campioni diluiti nel medesimo rack  

  
7 7 

Disponibilità di controlli per le HbA1c  ad almeno 2 livelli 

  

7 7 

Disponibilità di controlli per le emoglobine patologiche più comuni 

(HbS, HbC, HbD, HbE) 

  
2 2 

SOFTWARE (max 14 punti) 

Calcolo della porzione stabile dell’HbA1C senza algoritmo 

matematico 

  

10 10 

Software dedicato al controllo di qualità in grado di gestire 

l’intralaboratorio e/o l’interlaboratorio per gruppo affiliato  

  

4 4 

ASSISTENZA TECNICA (max 6 punti) 

Assistenza specialistica in loco con personale di stanza in Sicilia 

direttamente dipendente dalla casa produttrice 
 

 
6 6 
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LOTTO 3 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER LO STUDIO DELL’AGGREGAZIONE PIASTRINICA SU 

SANGUE INTERO E PER LA DETERMINAZIONE DELLA SECREZIONE DI ADP  

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 24.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, per l’U.O.C. Medicina di 

Laboratorio-CoreLab, per lo studio dell’aggregazione piastrinica su sangue intero e per la determinazione 

della secrezione di ADP, a supporto della Diagnostica dei Pazienti a rischio trombotico o con sanguinamento 

protratto e della diagnostica dei pazienti con Malattia di Von Willebrand. 

L’ analizzatore offerto deve essere nuovo,  non ricondizionato,  di ultima generazione e, a oggi, in 

produzione. 

Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio.  Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione.  

 I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’ analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria all’U.O.C. Medicina di Laboratorio. CoreLab 

senza ulteriori aggravi economici per l’Azienda.  

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore lavorative dalla chiamata. Qualora il 

guasto non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 6-8 

giorni lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un numero illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale, di un monitor e di una stampante 

grafica per lo strumento. 

 

Carico di Lavoro 



13 
 

La previsione di lavoro è di circa 500 Studi di aggregazione annui come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

ACIDO ARACHIDONICO 500 

ADP  250 

ADRENALINA liofila e/o liquida 500 

COLLAGENE  500 

RISTOCETINA  500 

AEQUORINA  500 

RISTOCETIN CO-FACTOR ASSAY 500 

TROMBINA  500 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell’ente appaltante, 

da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse 

in offerta sul pannello analiti oggetto del Service. 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico compatto da banco; 

 Sistema basato sul principio di misura ottica ed impedenziometrica per lo studio dell’aggregazione 

piastrinica su sangue intero e PRP; 

 Sistema multicanali indipendenti e simultanei per l’esecuzione dei test di aggregazione; 

 Rilevazione della temperatura in continuo sui pozzetti di lettura e nei pozzetti di incubazione dei 

campioni; 

 Sistema diagnostico corredato di software per l’elaborazione dei dati; 

 Possibilità di eseguire l’analisi da coppetta dedicata; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Archiviazione automatica dei dati analitici, delle calibrazioni e dei controlli. 
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CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 43 punti) 

Canali indipendenti e simultanei per l’esecuzione dello studio 

dell’aggregazione piastrinica: 

 4 Canali                                                                 punti 8 

 2 Canali                                                                 punti 5 

  

8 

5 
8 

Determinazione della secrezione di ADP sullo stesso campione con 

tecnologia in Bioluminescenza sulla stessa piattaforma 

  
12 12 

Utilizzo di elettrodi monouso e elettrodi multiuso per i dosaggi su 

sangue intero   punti 10 

Utilizzo di elettrodi monouso per i dosaggi su sangue intero                                    

punti 6 

Utilizzo di elettrodi multiuso per i dosaggi su sangue intero                                     

punti 4 

  
10 

 

6 

 

4 

10 

Identificazione delle curve dei test eseguiti con colori differenti   5 5 

Presenza di miscelatori magnetici a velocità variabile da 0 a 1200 

g/min per la miscelazione ed omogeneizzazione dei campioni  

  
4 4 

Eseguire e calcolare in automatico il Co-fattore ristocetinico 
  

4 4 

SOFTWARE (max 22 punti) 

Controllo qualità con almeno 2 livelli   5 5 

Gestione dell’analizzatore mediante tastiera o monitor “touch screen”           4 4 

Capacità di lavorare “walk-away”, grazie ad allarmi e stop 

automatico delle analisi  

  
4 4 

Possibilità di confronto con test eseguiti in tempi e giorni diversi ed 

archiviazione automatica dei risultati  

  
4 4 

Pannello Parametri:  

- Tutti i parametri del pannello sulla stessa piattaforma 

analitica                   punti 5                   

- Tutti i parametri del pannello con utilizzo di 2 piattaforme 

analitiche         punti 2 

 

  

5 5 

ASSISTENZA TECNICA  (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in zona con intervento entro le 36 

ore lavorative dopo la chiamata 

 
5  5 
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LOTTO 4 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA COPEPTINA PROAVP, DELLA 

PROADRENOMEDULLINA, DEL RECETTORE SOLUBILE FMS-LIKE DELLA 

TIROSINCHINASI 1 (SFLT-1), DEL FATTORE DI CRESCITA PLACENTARE (PIGF) E 

CROMOGRANINA A CON TECNOLOGIA IN IMMUNOFLUORESCENZA O 

CHEMIOLUMINESCENZA 

  

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 38.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di uno sistema diagnostico, completamente automatico, dedicato, per la 

determinazione della Copeptina proAVP, della Proadrenomedullina, del recettore solubile FMS-like della 

Tirosinchinasi 1(sFlt-1), del Fattore di Crescita Placentare(PIGF) e Cromogranina A, con tecnologia in 

immunofluorescenza o chemioluminescenza  per la Diagnostica del Diabete Insipido,  dello Scompenso 

Cardiaco, della Sepsi, della Pre-eclampsia e di varie Neoplasie Neuroendocrine, per l’U.O.C. Medicina di 

Laboratorio-CoreLab. 

L’ analizzatore offerto deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, ad oggi, in 

produzione. 

Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio.   Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione. 

 I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’ analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria all’U.O.C. Medicina di Laboratorio. CoreLab 

senza ulteriori aggravi economici per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore lavorative dalla chiamata. Qualora il 

guasto non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 6-8 

giorni lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n.  2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un numero illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 
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 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante  

per lo strumento necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso.  

L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS in uso del Laboratorio (MODULAB - Ditta Werfen 

I.L.).  

L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.  

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 2200 determinazioni/anno come di seguito specificato.  

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

Copeptina-proAVP 500 

Proadrenomedullina 700 

Recettore solubile FMS-like della Tirosinchinasi 1(sFlt-1) 400 

Fattore di Crescita Placentare(PIGF) 400 

Cromogranina A 200 

La Ditta aggiudicataria deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso e per 

eventuali prodotti di nuova introduzione che in futuro l’U.O.C. CoreLab deciderà di acquistare mantenendo 

le stesse condizioni oggetto del Service.  

 CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico automatico, compatto, da banco, con accesso random, bacth e stat 

 Sistema con tecnologia in Immunofluorescenza o Chemiluminescenza; 

 Identificazione automatica dei campioni tramite lettore codice a barre e con possibilità di inserimento 

manuale; 

 Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria, secondaria e con l’ausilio di adattatori per 

microcuvette; 

 Capacità del campionatore di almeno 50 provette contemporaneamente; 

 Produttività analitica nominale almeno di 50 test/ora; 

 Capacità di alloggiamento di almeno 6 reagenti in linea, anche per lo stesso test; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Interfacciamento al LIS del Laboratorio. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D 

MAX 

PUNTI 

Q 

MAX 

PUNTI 

T 

MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 46 punti) 

Alloggiamento dei reagenti a bordo in vano refrigerato   6 6 

Tecnologia in ImmunoFluorescenza                10 punti 

Tecnologia in Chemioluminescenza                  6 punti 

  10 

6 
10 
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Presenza sensore di livello e di coagulo   6 6 

Riconoscimento tramite barcode dei reagenti    6 6 

Diluizione automatica dei campioni   6 6 

Controllo qualità con almeno 2 livelli   6 6 

Riconoscimento tramite barcode dei controlli di qualità   6 6 

SOFTWARE (max 18 punti) 

Archiviazione automatica dei risultati, delle calibrazioni e dei controlli   6 6 

Software gestionale in grado di monitorare in tempo reale lo stato 

reagenti 

  
6 6 

Software multitasking in italiano   6 6 

ASSISTENZA TECNICA (max 6 punyi) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro le 36 ore 

lavorative dopo la chiamata 

 
6 

 
6 
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LOTTO 5 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE DI I° LIVELLO SU MATRICE 

EMATICA, SU MATRICE URINARIA E SU MATRICE CHERATINICA 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 120.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per 

indagini Tossicologiche di I° Livello su matrice ematica, su matrice urinaria e su matrice cheratinica, per 

l’U.O.C. Medicina di Laboratorio – CoreLab. 

L’ analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, 

in produzione. Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e 

dettagliatamente tutte, nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a 

punteggio. Devono essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che 

comprovi le caratteristiche richieste.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner per stampante).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione.  

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’ analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n.  2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante 

per lo strumento e necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso. 

L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS in uso del Laboratorio (Modulab della Ditta I. L.-

Werfen).  
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L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.  

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 39000 determinazioni/anno come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

Alcool Etilico 3500 

Etil Glucuronide  3000 

Oppiacei 3200 

Cocaina 3200 

Cannabinoidi (THC) 3200 

Metadone 3200 

Benzodiazepine 1600 

Amfetamine 3200 

Barbiturici 1600 

Metamfetamine 3000 

Ecstasy / MDMA 3200 

Metabolita Cocaina 1600 

Metabolita Metadone (EDDP) 1600 

Metaqualone 1100 

LSD 1200 

Creatinuria (valutazione integrità del campione) 3200 

 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

- Sistema diagnostico completamente automatico, stand-alone, ad accesso continuo e random  

- Produttività oraria fotometrica di almeno 450 test/ora reali 

- Identificazione automatica dei campioni e dei reagenti tramite lettore codice a barre 

- Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria e secondaria 

- Vano refrigerato per i reagenti 

- Vano di reazione con cuvette in vetro pirex o in plastica 

- Presenza di sensore di livello su aghi reagente e campione 

- Diluizione automatica dei campioni 

- Caricamento campioni tramite rack 

- Gruppo di continuità idoneo 

- Interfacciamento al LIS del Laboratorio 
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CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D 

MAX 

PUNTI 

Q 

MAX 

PUNTI 

T 

MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 44 punti) 

Analizzatore aperto in grado di gestire metodiche, anche diverse da 

quelle richieste, mediante l’utilizzo di canali aperti (specificare il n° di 

canali aperti). 

  Canali > 30                                                      5 punti 

  Canali  tra 20-30                                              2 punti 

  Canali  <20                                                      1 punto 

   

 

 

5 

2 

1 

5 

Analizzatore in grado di utilizzare fino a 4 reagenti + un diluente per 

ciascuna metodica 

  
4 4 

Possibilità di caricamento nei rack campioni, preferibilmente a 5 

posizioni, con alloggiamento di diverse tipologie di provette senza ausilio 

di adattatori 

  

4 4 

Utilizzo di Cuvette di reazione: 

 In vetro Pirex                                                          5 punti 

 In plastica                                                                2 punti 

  

5 

2 
5 

Possibilità di offrire per lo screening delle droghe di abuso: 

 2 Tecnologie differenti sulla stessa piattaforma    6 punti 

 1 sola Tecnologia                                                   2 punti 

  
6 

2 
6 

Applicazioni tecnologiche validate per l’analisi delle droghe d’abuso 

sulla matrice cheratinica e certificate CE secondo la direttiva 98/79/EC 

sull’analizzatore proposto. Dare evidenza allegando documentazione 

relativa alle performance analitiche. 

  

6 6 

Applicazioni tecnologiche validate per l’analisi delle droghe d’abuso 

sulla matrice ematica e certificate CE secondo la direttiva 98/79/EC 

sull’analizzatore proposto. Dare evidenza allegando documentazione 

relativa alle performance analitiche. 

  

6 6 

Possibilità di eseguire la determinazione dei  Test Ketamina e 

Buprenorfina: 

  

4 4 

Presenza sensore di coagulo (Dare evidenza)   4 4 

SOFTWARE (max 18 punti) 

Gestione dell’analizzatore mediante  software con interfaccia utente 

“touch screen”         

  
3 3 

Tracciabilità del dato analitico, da intendere oltre al test, anche in 

associazione a calibrazioni, controlli e lotti reagente con cui si è ottenuto 

il dato 

  

5 5 

Software con interfaccia utente in italiano    2 

Rerun e reflex automatico dei campioni    
4 

Monitoraggio delle fasi operative in corso con informazioni dei tempi di 

inizio e fine analisi 

   
4 
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ASSISTENZA TECNICA (max 8 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in zona con intervento entro le 36 ore 

lavorative dopo la chiamata e supporto telefonico tramite numero verde 

dedicato alla farmaco tossicologia. Dare evidenza. 

4 

  

4 

Assistenza formativa e scientifica dedicata attraverso seminari ed eventi 

su territorio nazionale per gli operatori del settore. 
 

 
4 4 
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LOTTO 6 

ARREDI TECNICI PER L’U.O.C. MEDICINA DI LABORATORIO - CORELAB 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 57.000,00 

 

Si richiede, la fornitura e posa in opera di arredi tecnici compresi gli impianti tecnologici e le attrezzature a 

corredo degli stessi nonché la realizzazione a regola d’arte dei lavori per l’allestimento dei laboratori 

dell’U.O.C. Medicina di Laboratorio- Corelab. 

Gli arredi tecnici dovranno soddisfare il concetto di modularità nel senso più ampio; ogni parte che 

costituisce l’arredo deve poter essere sostituita od integrata in ogni momento con estrema facilità, in modo da 

potersi adeguare alle esigenze future dei laboratori stessi. Il fornitore dovrà farsi carico di eventuali 

spostamenti logistici interni al laboratorio senza ulteriori aggravi economici per l’Azienda Ospedaliera. 

Nella redazione del progetto la ditta dovrà verificare lo stato dell’edificio, le dimensioni dei locali con il 

posizionamento degli arredi e la dislocazione degli impianti tecnologici (canalizzazioni scarico fumi cappe, 

punti allacciamento per impianti elettrici ed idraulici, ecc.). 

Dovrà essere garantita la sanificazione dei locali destinati agli arredi a mezzo di un processo di 

decontaminazione che non preveda l’uso di sostanze cancerogene quali la formaldeide. E’ preferibile come 

sistema bio-decontaminante il perossido d’idrogeno.  

La fornitura degli arredi tecnici dovrà essere del tipo “chiavi in mano” e, pertanto, dovrà essere comprensiva 

di: 

- Fornitura in noleggio degli arredi e di tutti i relativi componenti per l’intera durata della gara di service; 

- Fornitura de arredi e di tutti i relativi componenti; 

- Imballaggio, trasporto dei beni ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per le opere di 

sollevamento e relativo trasporto ai piani dei beni; 

- Posa in opera, montaggio, installazione a regola d’arte, verifiche tecniche post-installazione e di 

assistenza al collaudo tecnico-amministrativo dei beni, messa in funzione ed avviamento degli stessi 

beni, nonché le eventuali opere edili, impiantistiche e i lavori di collegamento agli impianti di 

alimentazione elettrica, idrica ed agli scarichi, necessari all’installazione medesima, per assicurare la 

perfetta funzionalità della stessa e relativa pulizia dei luoghi di lavoro; 

- Smontaggio di eventuali beni esistenti con il ritiro e smaltimento a norma di legge dei beni dismessi da 

sostituire e non funzionanti, o smontaggio, trasporto e rimontaggio dei beni esistenti non da dismettere 

in altri locali appositamente indicati dall’Azienda Ospedaliera con relativa minuteria necessaria 

concordando con la stessa circa le modalità con cui dovrà adempiersi detta attività, al fine del loro 

riutilizzo; 

- Fornitura dei manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le 

metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana; 

- Servizio di manutenzione full risk e relativa assistenza tecnica, di tutti i beni offerti per la durata del 

noleggio, ed in particolare: 

 fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e di tutti i 

componenti dei beni, nessuno escluso, la mano d’opera e la parte elettronica senza alcuna 

limitazione, necessarie a garantire il regolare funzionamento dei beni, a qualsiasi titolo deteriorate 

salvo il dolo; 
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 adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale; 

- Fornitura di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento; 

- Servizio integrato per la decontaminazione mediante vapore di perossido di idrogeno degli ambienti di 

lavoro al termine dell’installazione. Tale servizio non deve in alcun modo danneggiare gli arredi e le 

strumentazioni eventualmente presenti nei locali e deve garantire la permanenza degli operatori nei 

locali nella massima sicurezza potendo continuare ad operare regolarmente. 

La fornitura deve prevedere la possibilità di integrazione qualora si presenti la necessità di ampliamento alle 

stesse condizioni economiche applicate alla gara di service. 

CARATTERISTICHE DI MINIMA 

La fornitura dovrà essere conforme alle Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, 

costruzione, funzionamento ed installazione. Pertanto, gli arredi tecnici e la relativa impiantistica dovranno 

attenersi alla destinazione d’uso e, di conseguenza, all’attività lavorativa svolta con specifico riferimento ai 

laboratori. 

Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato di conformità, rilasciato da ente 

terzo, che dovrà essere allegato alla documentazione tecnica di gara (pena esclusione). Tale requisito 

costituirà oggetto di valutazione da parte della commissione 

Le proposte dovranno essere corredate da un progetto e specifiche tecniche complete  dell’intera fornitura, 

come da indicazioni nelle planimetrie allegate, nel rispetto delle seguenti caratteristiche minime di seguito 

elencate: 

Laboratorio  1 (Allegato 1) 

Banco modulare a "L" da circa mm 2100+3500 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, carrellato, 

completo di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 4 armadi pensili, almeno 4 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante, almeno 2 mensole in postformato ignifugo. 

Laboratorio  2 (Allegato 2) 

2.1)  Banco modulare a parete da circa mm 4800 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 3 mobili pensili, almeno 3 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante. 

2.2)  Banco modulare a parete da circa mm 4800 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 3 mobili pensili, almeno 3 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante. 

Laboratorio 3 (Allegato 3) 

Banco modulare a "U" da circa mm 4500+3870+4500 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, 

completo di servizi elettrici ed idrici, illuminazione integrata, almeno 5 mobili pensili, almeno 6 mobili su 

ruote con cassetti/ripiani e ante, almeno 3 mensole in postformato ignifugo. 

Laboratorio 4 (Allegato 4) 

4.1)  Banco modulare a parete da circa mm 4800 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 3 mobili pensili, almeno 3 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante, almeno 1 banco carrellato da almeno mm 1200. 

4.2)  Banco modulare a parete da circa mm 4800 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, 

illuminazione integrata, completo di servizi elettrici ed idrici, almeno 4 mobili pensili, almeno 3 

mobili su ruote con cassetti/ripiani e ante. 
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Laboratorio 5 (Allegato 4) 

5.1)  Banco modulare a "L" da circa mm 2100+5100 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, 

completo di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 3 mobili pensili, almeno 4 mobili su ruote 

con cassetti/ripiani e ante, almeno 2 mensole in postformato ignifugo, almeno 1 banco carrellato da 

almeno mm 1800. 

5.2)  Banco modulare a parete da circa mm 3600 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 1 mobile pensile, almeno 2 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante. 

Laboratorio 6 (Allegato 4) 

6.1)  Banco modulare a parete da circa mm 3000 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici ed idrici, illuminazione integrata, almeno 2 mobili pensili, almeno 2 mobili su ruote 

con cassetti/ripiani e ante. 

6.2)  n. 2 banchi modulari a parete da circa mm 1500 x 800 x 750/2000h con piano in laminato HPL, 

ciascuno completo di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 1 mobile pensile, almeno 1 

mobile su ruote con cassetti/ripiani e ante. 

6.3)  Banco modulare centrale da circa mm 36000 x 1500 x 900/2000h con piano in laminato HPL, 

completo di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 2 mobili pensili doppi, almeno 4 mobili 

su ruote con cassetti/ripiani e ante. 

Laboratorio 7 (Allegato 4) 

7.1)  Banco modulare a parete da circa mm 3600 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, completo 

di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 3 mobili pensili, almeno 3 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante. 

7.2)  Banco modulare a parete da circa mm 4800 x 900 x 900/2000h con piano in laminato HPL, 

completo di servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 4 mobili pensili, almeno 4 mobili su 

ruote con cassetti/ripiani e ante. 

Locali di servizio 8 (Allegato 4) 

8.1) n.2 armadi da laboratorio da circa mm 1200 x 500 x 2000h dotati di piani regolabili e ante scorrevoli,  

8.2) n.1 Scaffalatura metallica da circa mm 1200 x 500 x 2000h con ripiani,  

8.3) n. 1 Scaffalatura metallica da cm 200 x 50 x 200h con ripiani,  

8.4) n. 1 Scaffalatura metallica da cm 240 x 50 x 200h con ripiani 

Sala prelievi 9 (Allegato 5) 

Banco modulare a parete da circa mm 2400 x 600 x 900/2000h, con piano in laminato HPL, completo di 

servizi elettrici, illuminazione integrata, almeno 2 mobili pensili, almeno 2 mobili su ruote con 

cassetti/ripiani e ante. 

Laboratorio 10 (Allegato 6) 

Banco modulare a parete da circa mm 3600 x 900 x 900 con piano in laminato HPL, completo di servizi 

elettrici, almeno 3 mobili su ruote con cassetti/ripiani e ante. 

Dovrà far parte della fornitura: 
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- n. 1 produttore di acqua con serbatoio integrato in grado di produrre sia acqua di grado I che acqua 

di grado superiore al grado III da prelevare direttamente dal serbatoio integrato e in grado di lavorare 

ricevendo acqua di rete. 

- n. 20 sgabelli alti con schienale e anello poggiapiedi -  rivestimento in PVC e imbottitura. 

- n. 15 sedie con braccioli, 4 gambe su piedini, sedile e spalliera con rivestimento in PVC.  

Locale  accettazione campioni biologici 

Banco con struttura con forma ad “L” e frontale chiuso, di colore  chiaro modulare, composta da almeno 3/4 

blocchi  con angolo destro arrotondato e su lato sinistro con appoggio a parete  pannello di apertura. 

La struttura nel suo insieme deve avere dimensioni di 300 cm di lunghezza e 200 cm di larghezza. 

Il fianco laterale (200 cm larghezza) dovrà prevedere predisposizione per installazione PC. 

Il piano di lavoro dovrà essere in laminato plastico antigraffio, resistente al bagnato, facile da pulire, bordato 

per la protezione dagli urti ed ignifugo di classe 1 ed  i materiali impiegati per la realizzazione di quanto 

richiesto dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e rispondenti all’uso proprio cui sono 

destinati, tenendo conto che verranno utilizzati per il conferimento dei Campioni Biologici all’interno dei 

contenitori terziari idonei. 

La struttura deve avere un’altezza di almeno 110 cm con un piano di appoggio profondo di 30-35 cm,  

all’interno della struttura deve essere presente un piano di lavoro profondo 60 cm e altezza 72 cm, con 

annessa una cassettiera a 4 cassetti e relativa poltrona idonea. 

Tutti i materiali della struttura dovranno essere conformi alle norme d’impiego, rispettando le Leggi, i 

Regolamenti e le Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 Caratteristica oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T  

MAX 

MAX 

PUNTI 

1. Certificazione UNI EN 13150 per le strutture di sostegno 
  

7 7 

2 
Certificazione BGR 234/09.06 con portata massima di carico 

pari a 400 kg con peso uniformemente distribuito 

  
7 7 

3 
Disponibilità di una struttura di vendita, logistica e distributiva 

che garantisca un adeguato servizio post-vendita in loco 

  

5 5 

4. 
Impiego di materiali adeguati alla destinazione d’uso, di ultima 

generazione e robustezza degli stessi 
7 

  
7 

5 Caratteristiche tecnico costruttive 7   7 

6 
Ergonomia d’uso, trasportabilità dei moduli, facilità di pulizia 

e sanificazione 
7 

  
7 

7 
Aspetto estetico dei beni, ricorso a linee estetiche innovative e 

percezione dell’insieme 
5 

  
5 



26 
 

8 

Qualità del progetto di arredo, completo della parte 

documentale e planimetrica e relativa organizzazione degli 

spazi 

8 

  

8 

9 
Fattibilità del programma temporale di fornitura ed 

installazione della fornitura 
5 

  
5 

10 
Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full 

risk 
5 

  
5 

11 Modalità di bio-decontaminazione 7   7 
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LOTTO 7 

PIATTAFORMA DI MICROSCOPI PER CITOGENETICA CONVENZIONALE E 

CITOGENETICA MOLECOLARE (FISH) 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 100.000,00 

 

Sistema di Acquisizione ed Analisi di Immagine progettato per rispondere alle esigenze del  

laboratorio di citogenetica dell’UOC di Ematologia per acquisire ed analizzare un’elevata quantità 

di cellule in metafase, per determinarne il relativo cariotipo e per analizzare preparati FISH di 

nuclei interfasici o di metafasi ottenuti ibridando sonde marcate con i più comuni fluorocromi. 

Il sistema deve essere caratterizzato da un adeguato flusso di lavoro studiato per l'ottimizzazione 

dell’utilizzo in diagnostica permettendo all’operatore di eseguire una semplice e guidata 

acquisizione delle immagini di metafasi e FISH. 

A tal proposito si richiede che la telecamera ed il microscopio totalmente motorizzato vengano 

impostati automaticamente e direttamente dal software. Inoltre un tavolino motorizzato, collegato 

ad un caricatore in grado di alloggiare almeno 10 vetrini, deve permettere la scansione automatica 

dei preparati. 

Il sistema deve consentire l’automazione delle seguenti fasi del processo di lavorazione:  

 identificazione dei vetrini tramite codice a barre; 

 scansione e ricerca delle metafasi o nuclei interfasici; 

 carico/scarico del vetrino sul tavolino del microscopio; 

 scelta delle metafasi/nuclei da analizzare; 

 deposizione dell’olio per obiettivi ad immersione; 

 acquisizione delle immagini con l’obiettivo ad alto ingrandimento (40X, 63X o 100X)  

 analisi automatica delle immagini per le diverse metodiche FISH. 

Per l’analisi del cariotipo l’operatore deve poter scegliere le metafasi che intende acquisire per poi 

successivamente analizzarle. 

Si richiede inoltre che anche il miglioramento delle immagini acquisite sia guidato e semplificato da 

opportuni tools grafici specifici per le applicazioni eseguite. 

Il sistema deve permettere di acquisire automaticamente i diversi fluorocromi con scansione lungo 

l’asse della messa a fuoco (z-stack) per la cattura ottimale dei segnali FISH presenti all’interno dei 

nuclei consentendo così di ottenere immagini totalmente rappresentative del campione e quindi di 

eseguire l’analisi direttamente a monitor. 

Il software del sistema proposto deve prevedere appositi moduli di analisi FISH su campioni di 

tessuto per permettere di eseguire automaticamente la valutazione della numerosità del segnali spot 

dei diversi fluorocromi, la valutazione del grado di amplificazione nonché la caratterizzazione di 

segnali di fusione per test di traslocazioni e break-apart. 
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Caratteristiche minime del microscopio 

Stativo antivibrante di ottima stabilità e solidità, predisposto per le osservazioni in luce trasmessa e 

riflessa, con ottiche corrette all'infinito. Sorgente luminosa 12V 100W con alimentatore esterno allo 

stativo. 

 Sistema per la messa a fuoco motorizzata con comandi micro-macro disposti bilateralmente 

sullo stativo. 

 Revolver portaobiettivi settuplo motorizzato e codificato. 

 Condensatore con lente frontale ribaltabile, motorizzata. 

 Tasti integrati nello stativo per il controllo elettronico del diaframma di apertura, del 

diaframma di campo, dell’intensità della luce e per la selezione dei differenti metodi di 

contrasto. 

 Tubo trioculare indice di campo 25 con attacco per la telecamera. 

 Illuminatore per fluorescenza incorporato nello stativo con sorgente luminosa esterna ad 

alogenuri metallici da 120 W connessa tramite fibra ottica. 

 Torretta portafiltri per fluorescenza frontale e girevole ad almeno 8 posizioni.  

 Filtri per fluorescenza Green, Orange, Dapi, Aqua, Red, Gold e doppio Green/Orange 

 Sistema elettronico per la modulazione dell'intensità della fluorescenza codificabile in 

relazione al filtro specifico e gestibile con i tasti integrati nello stativo. 

 Corredo ottico composto dai seguenti obiettivi: 

- 1,25x A.N. 0,04 semiapocromatico alla fluorite,  

- 10x A.N. 0,3 semiapocromatico alla fluorite, 

- 40x oil A.N. 1,3 semiapocromatico alla fluorite, 

- 63x oil A.N. 1,3 semiapocromatico alla fluorite, 

- 100x oil A.N. 1,3 semiapocromatico alla fluorite. 

 Tavolino motorizzato XY pilotabile sia da software che tramite joystick. 

 Caricatore automatico di vetrini con vassoi da almeno 5 posti e dalla capacità complessiva di 

almeno 10 vetrini. 

 Lettore integrato di codici a barre. 

 Siringa motorizzata per la dispensazione automatica dell'olio 

Caratteristiche minime del programma di acquisizione ed analisi di immagini 

 Hardware PC di ultima generazione con monitor ad alta risoluzione da almeno 24”.  

 Unità di back up su disco estraibile dal lettore da almeno 500 Gb 

 Computer basato sul sistema operativo Windows 7. 
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 Acquisizione dell’immagine con camera monocromatica ad alta sensibilità e risoluzione 

(almeno 1,8 Mpixel) con frame grabber dedicato interno al computer. 

 Cariotipizzazione automatica e manuale di cromosomi colorati con le più comuni tecniche di 

bandeggio G, Q, R. 

 Possibilità di acquisire immagini in campo chiaro di campioni di metafasi e in fluorescenza da 

preparati FISH ottenuti con sonde legate a qualsiasi fluorocromo. 

 Gestione di tutte le motorizzazione del microscopio. 

 Controllo dell’asse Z che permette la cattura automatica di sequenze di sezioni ottiche 

personalizzate (Z-stack) al fine di acquisire tutti i segnali fluorescenti all’interno dei nuclei.  

 Possibilità di acquisire le immagini gestendo il tempo di esposizione per ogni fluorocromo 

con possibilità di lavorare sia in automatico che in manuale. 

 Possibilità di spegnere automaticamente la lampada della fluorescenza alla fine 

dell’operazione di acquisizione immagini. 

 Possibilità di variare il contrasto, la luminosità e la distribuzione dei livelli di grigio 

dell’immagine sia durante l'acquisizione che durante l’analisi. 

 Visualizzazione in un’unica galleria di tutte le immagini del caso aperto. 

 Acquisizione di più immagini “fuse” quando la dimensione della metafase è superiore al 

campo di osservazione. 

 Visualizzazione in anteprima del risultato ottenuto utilizzando i diversi strumenti di 

lavorazione della metafase (taglio, sovrapposizione, unione). 

 Rotazione, spostamento e raddrizzamento dei cromosomi sul cariotipo. 

 Set di ideogrammi per bandeggi G ed R conformi alla norma ISCN 2009. 

 Possibilità di esportare automaticamente tutte le immagini di un caso analitico in formati 

grafici standard (tiff, jpeg). 

 Possibilità di analisi automatica o manuale dei nuclei inferfasici con le diverse metodiche 

FISH direttamente sulle immagini acquisite. Il programma fornisce un risultato con la 

distribuzione percentuale dei diversi nuclei che possono essere visualizzati in una galleria di 

immagini ed eventualmente rivalutati. 

 Analisi multisessione con la possibilità di eseguire e memorizzare in doppio l’analisi dello 

stesso caso condotta da diversi operatori. 

 Funzioni di analisi automatica della FISH su campioni di tessuto: 

- Valutazione della numerosità dei segnali spot dei diversi fluorocromi.  

- Valutazione del grado di amplificazione. 

- Caratterizzazione di segnali di fusione per test riguardanti traslocazioni e break-apart 

 Stampa di report personalizzati tramite un file template di Microsoft Word od altro word-
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processor, con estrazione automatica delle informazioni relative al caso prese direttamente 

dall’archivio. 

 Possibilità di gestire, personalizzare e monitorare l’accesso degli utenti alle diverse 

funzionalità del software. 

 Predisposizione per espansione con modulo software per analisi CGH (Comparative Genomic 

Hybridisation) ed analisi M-FISH. 

 Un unico programma gestisce tutte le applicazioni, la scansione del vetrino, la cattura e 

l’elaborazione delle immagini, la stampa del report nonché la consultazione del database e 

l’archiviazione del casi. 

 Possibilità di espandere la capacità di carico ad almeno 100 vetrini. 

Reattivi sonde FISH  

Si richiedono le seguenti sonde specifiche per analisi cromosomica con la tecnica FISH per 

campioni ematologici di nuclei in interfase e metafasi. Si richiedono sonde marcate con i fluorofori 

green, acqua, Orange e conformi alla direttiva 98/79/EC IVD. 

Le sonde richieste devono preferenzialmente essere in formato pronto all’uso. 

Le sonde devono essere prive di sequenze ripetute per garantire una maggiore specificità, riduzione 

del background e una maggiore efficienza  dell’ibridazione. 

KIT PRETRATTAMENTO  

FISH Reagent Kit         1400 test annui 

FISH Digestion Kit         1400 test annui 

DAPI Counterstain         1400 test annui 

ELENCO SONDE 

Leucemia mieloide cronica (CML) 

BCR / ABL1 t(9;22) Dual-Color, Dual-Fusion     20 test/annui 

FIP1L1 / CHIC2 / PDGFRA (4q12) Delezione, Break, Triple-Color   20 test/annu 

PDGFRB (5q33) Break        20 test/annui 

FGFR1 (8p12) Break         20 test/annui 

JAK2 (9p24) Break         20 test/annui 

Mielodisplasia (MDS) 

MECOM t(3;3); inv(3) (3q26) Break, Triple-Color     20 test/annui 

Del(5q) - (5q31; 5q33) / 5p15 Triple-color      20 test/annui 

Del(7q) - (7q22; 7q36) / Centromero 7 Triple-Color    20 test/annui 

Del(20q) -  (20q12) / 20q11 Dual-Color      20 test/annui 
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Leucemia mieloide acuta (AML) 

RUNX1 / RUNX1T1 t(8;21) Fusion       30 test/annui 

PML / RARA t(15;17) Fusion       30 test/annui 

KMT2A (11q23) Break         30 test/annui 

RARA (17q21) Break         30 test/annui 

KMT2A / MLLT1 t(11;19) Fusion       0 test/annui 

KMT2A / MLLT3 t(9;11) Fusion       30 test/annui 

KMT2A / MLLT4 t(6;11) Fusion       30 test/annui 

CBFB t(16;16), inv(16) Break       30 test/annui 

DEK / NUP214 t(6;9) Fusion        30 test/annui 

MECOM / RUNX1 t(3;21) Fusion       30 test/annui 

NUP98 (11p15) Break        30 test/annui 

Centromeriche 

Centromero cromosoma 1 (1qh) Rosso, verde o blu     20 test/annui 

Centromero cromosoma 2 (D2Z) ) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 3 (D3Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 4 (D4Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 6 (D6Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 7 (D7Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 8 (D8Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 9 (classical) Rosso, verde o blu    20 test/annui  

Centromero cromosoma 10 (D10Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 11 (D11Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 12 (D12Z3) Rosso, verde o blu    20 test/annui  

Centromero cromosoma 15 (D15Z) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 16 (D16Z2) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 17 (D17Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 18 (D18Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma 20 (D20Z1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromero cromosoma X (DXZ1) Rosso, verde o blu    20 test/annui 
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Centromero cromosoma Y (DYZ3) Rosso, verde o blu    20 test/annui 

Centromeri cromosomi 1/5/19 Rosso, verde o blu     20 test/annui  

Centromeri cromosomi 13/21 Rosso, verde o blu     20 test/annui 

Centromeri cromosomi 14/22 Rosso, verde o blu     20 test/annui 

Centromeri cromosomi X (DXZ1) ed  Y (DYZ3)  Dual color   20 test/annui 

Leucemia linfatica cronica (CLL) 

DLEU1 (13q14) / 13qter        20 test/annui 

BCR / ABL1 t(9;22,) Dual-Color, Single-Fusion, Extra-Signal   20 test/annui 

ATM (11q22) / SE 11         20 test/annui 

6q21 / Centromero 6         20 test/annui  

MYC (8q24) / Centromero 8        20 test/annui 

TERC (3q26) / 3q11         20 test/annui 

GLI1 (12q13) / Centromero 12       20 test/annui  

DLEU1 (13q14) / TP53 (17p13)        20 test/annui  

ATM (11q22) / GLI1 (12q13)       20 test/annui 

6q21 / MYC (8q24)         20 test/annui 

TP53 (17p13) / ATM (11q22)       20 test/annui 

Leucemia linfoblastica  acuta (ALL) 

ETV6 / RUNX1T t(12;21) Fusion       20 test/annui 

ETV6 (12p13) Break         20 test/annui 

BCR / ABL1 t(9;22) Fusion        20 test/annui 

BCR / ABL1 t(9;22) Triple-Color, Dual-Fusion     20 test/annui 

BCR / ABL1 t(9;22,) Dual-Color, Single-Fusion, Extra-Signal   20 test/annui 

BCR / ABL1 t(9;22) Dual-Color, Single-Fusion     20 test/annui 

Mm-BCR / ABL1 t(9;22), Dual-Color, Single-Fusion, Extra-Signal  20 test/annui 

KMT2A (11q23) Break        20 test/annui 

KMT2A / AFF1 t(4;11) Fusion       20 test/annui 

CDKN2A (9p21) / 9q21        20 test/annui  

dic(9;20) Triple-Color        20 test/annui 

CRLF2 (Xp22/Yp11) Break / IGH Fusion,Triple-Color    20 test/annui 
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PUNTEGGIO QUALITA' 

Caratteristica oggetto di valutazione 
PUNTI 

D 

MAX 

PUNTI 

Q 

MAX 

PUNTI 

T  

MAX 

MAX 

PUNTI 

TouchScreen integrato nello stativo per la selezione del tipo di 

osservazione e la gestione di tulle le funzioni del microscopio. 
  5 5 

Illuminazione di Koeler con regolazione automatica del 

diaframma di apertura, di campo e dell’intensità della lampada 

con controllo automatico della temperatura colore a 3200°K 

per ogni ingrandimento in uso. 

  5 5 

Regolazione motorizzata del diaframma di campo rettangolare 

del percorso della fluorescenza per uniformare il campo 

inquadrato dall’obiettivo e quello visibile con la camera al fine 

di ottimizzare il contrasto e minimizzare il fotodecadimento 

del campione. 

  15 15 

Versatilità nel carico dei vetrini con la possibilità di gestire 

analisi urgenti 
5   5 

Possibilità di impostare e personalizzare un numero a piacere 

di metodiche per la ricerca/cattura delle metafasi e per l’analisi 

FISH direttamente da parte dell’utente 

 10  10 

Possibilità di pubblicare la panoramica del campione acquisito 

in Dapi 10X per permettere la scelta delle aree da analizzare da 

qualsiasi computer senza la necessità di licenze aggiuntive. 

  10 10 

Possibilità dell’utente amministratore di assegnare la 

lavorazione dei singoli casi diagnostici a specifici utenti 
  5 5 

Analisi multisessione con la possibilità di eseguire e 

memorizzare in doppio o in triplo l’analisi dello stesso caso 

condotta da diversi operatori. 

  5 5 

Adattabilità delle diverse metodiche di scansione a vetrini o 

portacampioni di spessore diverso di qualche millimetro. 
  10 10 
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LOTTO 8 

SISTEMA DIAGNOSTICO PER LE DETERMINAZIONI MULTIPARAMETRICHE PER IL 

SETTORE Dl ONCOEMATOLOGIA: FORNITURA Dl No I CITOFLUORIMETRO 

ANALIZZATORE DA BANCO COMPLETO Dl STAZIONE COMPUTERIZZATA CON 

AGGIUNTA Dl ALTRI N. 2 PC PER ANALISI, ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE DEI DATI. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 175.000,00 

 

Canone annuale strumentazione ed assistenza tecnica full risk: Euro 30.000,00/anno + IVA 

Base asta: Euro 145.000,00/anno + IVA 

Si richiede la fornitura in service di un sistema diagnostico, dedicato, per determinazioni multiparametriche 

per ii Settore della diagnostica oncoematotogica, per U.O.C. CLADIBIOR  

L'analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e a oggi, in 

produzione. Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente 

tutte, nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio. Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell'analizzatore e ii manuale dell'operatore che comprovi le 

caratteristiche richieste. 

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare marcature CE-IVD e reagenti 

per diagnostica avanzata (RUO). 

I kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

delta gara di service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso ii materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner stampante). 

E' necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alta distribuzione di tali prodotti e deve garantire continuità nel tempo della fornitura degli stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri e motivo di esclusione. 

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato alI'analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata delta 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per I'Azienda. 

L'offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica in loco entro le 24 ore dalla chiamata. Qualora ii 

guasto non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell'apparecchiatura entro 5 

giorni lavorativi successivi al primo intervento. 

L'assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 2 visite di manutenzione preventiva annuale e un n. 

illimitato di interventi su chiamata. L'assistenza comprende, inoltre: 

- Trasporto ed installazione 

- Collaudo e messa in funzione 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Aggiornamenti o nuove release di programma 
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- Corso di formazione per ii Personale addetto in loco o presso ii training-center della Ditta 

aggiudicataria. 

L'offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di due PC gestionali, di due monitor e di una stampante 

per lo strumento e necessari per l'interfacciamento con il LIS in uso. L'offerente deve garantire 

l'interfacciamento al LIS in uso in Laboratorio (Modulab della Ditta I. L.). 

L'interfacciamento strumentale sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria. 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 

ANALIZZATORE 

• Da banco, di ultima generazione, a flusso continuo, senza limitazione di volume e/o di tempo, 

modulare. 

• Sorgente luminosa composta da tre laser, ad allineamento fisso, con emissione a 488 nm, 640 nm e 

405 nm. 

• Possibilità di rilevare 12 parametri (FSC, SSC, 10 fluorescenze). 

• Banco ottico a riflessione per la massima sensibilità su tutti i fluorocromi. 

• Elettronica completamente dig itale. 

• Fluidica esterna di facile accesso, dotata di allarmi che garantiscano la massima sicurezza per 

l'operatore. 

SISTEMA DI GESTIONE COMPUTERIZZATA COMPRENDENTE:  

• N. l computer, n. 1 monitor, n.1 stampanti a colori. 

• Software aperto per i vari studi in citofluorimetria. 

• Software per calibrazione completamente automatica. 

• Software per Office. 

STAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVE 

N. 2 PC, N. 2 monitor completi di software aperto per i vari studi in citofluorimetnia e office una 

stampante. 

CAMPIONATORE automatico dotato di racks. 

Le apparecchiature offerte dovranno essere nuove di fabbrica ed avere marchio CE/IVD. 

REAGENTI: caratteristiche minime richieste.  

• Anticorpi monoclonali marcati e pronti all'uso.  

• Ampia scelta di differenti marcature. 

• Rapporto fluorocromo/proteina costante e dichiarato. 

REAGENTI PER DIAGNOSTICA con marchio CE-IVD e REAGENTI PER DIAGNOSTICA 

AVANZATA (RUO) 

FABBISOGNO ANNUO 

Anticorpi in 1° Fluorescenza       1.600 CE-IVD 

Anticorpi in 2° Fluorescenza       1.600 CE-IVD 

Anticorpi in 3° Fluorescenza       1.200 CE-IVD 

Anticorpi in 40 Huorescenza       1.200 CE-IVD 

Anticorpi in 5° Fluorescenza       1.200 CE-IVD 
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Anticorpi in 6° Fluorescenza       500 CE-IVD 

Anticorpi in 7° Fluorescenza       500 CE-IVD 

Anticorpi in 8° Fluorescenza       500 CE-IVD 

Anticorpi in 9° Fluorescenza       200 RUO 

Anticorpi in 10°Fluorescenza       200 RUO 

Sistema per diagnostica oncoematologica marcato CE-IVD completo di reagenti costituiti da miscele di 

anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti all'uso + biglie per la 

calibrazione e la compensazione:  

CD8+IgA/CD56+Ig K/CD5ICD1 9+TCRyOICD3ICD38ICD2O+CD4ICD45  40 

CD23ICDIOICD79bICD19ICD200 ICD43ICD20 1CD45    40 

CD38ICD56II32micro /CD1 9 /cylgk /cylgA 1CD45 ICD1 38    40 

CD381CD281CD27/CD19ICD117ICD81ICD45ICDI38    40 

CyM PO/Cy79a/C D341C Dl 91CD7/sCD3/cyC D31CD45    20 

Biglie per l'ottimizzazione della calibrazione dei fotomoltiplicatori   100 

Biglie per l'ottimizzazione dei valori di compensazione     20 

Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colon, liofilizzati suP fondo di ogni provetta e pronti aII'uso per 

diagnostica avanzata (RUO): 

CD16ICD1 3ICD34ICD1 17/CD1 1 bICD1 0/HLA-DR/CD45    40 

CD1 03/CD200/CD5/CD 1 91CD23/CD1 0/FMC7/CD45    20 

CDI 03/LAIR1/CD1 1 c/CD1 9/smlgM/CD49d/CD2O/CD45    20 

CD35ICD64ICD34ICD1 17/I REM2/CD1 4/HLA-DR/CD45    20 

Miscele di anticorpi monoclonali a 6 colon, liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti aII'uso per 

diagnostica avanzata (RUO): 

Lambda /Kappa /CD19ICD38/CD56/CD45      50 

CD381CD56/CD20ICD1 9/CD1 38/CD45      50 

FMC7/CD23/CD5/CD1 9/CD200ICD38      40 

Miscele di anticorpi monoclonali a 4 colon, liofilizzati sul fondo di ogni provetta e pronti alluso per 

diagnostica avanzata (RUO): 

CD34/CD1 1 7/H LA-DR/C D45       40 

Prodotti per la calibrazione, liquidi di Iavaggio ed altro, in quantità necessaria per I'esecuzione dei 

tests richiesti: 

 Tubi Falcon per citofluorimetro 12x75mm da 5ml in polistirene, fondo tondo 

 Liquido di trascinamento 

 Liquido di decontaminazione 

 Biglie per la determinazione del valori di sovrapposizione per la compensazione delle fluorescenze 

 Biglie per limpostazione delle tensioni del fotomoltiplicatori del citometro con provette multicolore CE-

IVD) 
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 Biglie per ii settagglo multicolore e Ia valutazione delle performance strumentali 

 Biglie per la taratura a 7 colon, compensazione automatica e controllo di qualità del citometro CEIVD 

 Kit di fissazione e permeabilizzazione cellulare per la marcatura di antigeni intracellulari 

 Lisante 

 Cartucce per stampante • Eventuali tamponi 

Fornitura di Controllo esterno ( UK-NEQAS) per oncoematologia: I programma annuale.  

CARATTERISTICHE OGGETTO Dl VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristica oggetto di valutazione 
PUNTI 

D 

MAX 

PUNTI 

Q 

MAX 

PUNTI 

T  

MAX 

MAX 

PUNTI 

Configurazione del banco ottico con un numero di parametri di 

fluorescenza limitato sul laser blu per facilitare le operazioni di 

compensazione dello strumento:  < = a 4 fluorescenze  

 

8 

 

8 

Sensibilità della fluorescenza FITC e PE misurata in MESF     

8 FITC inferiore a 90 MESF, PE Inferiore a 25 MESF    8 

FITC superiore a 90 MESF, PE superiore a 25 MESF    4 

Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in 

µl/minuto, a supporto dell'efficienza delle procedure di laboratorio 

con possibilità di impostare diverse velocità di flusso  

> 100 µl : 8 punti 

< 100 µl   4 punti 

 

 

 

 

8 

4 

8 

Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in 

ul/minuto, a supporto dell'efficienza delle procedure di laboratorio 

con possibilità di impostare diverse velocità di flusso: min. 750 u.l.  

 

8 
 

8 

Possibilità di inserire soglie multiparametriche contemporaneamente 

su tuttii parametri acquisibili sia fisici che immunologici  

  
8 8 

Ottica di raccolta a riflessione con rilevazione prioritaria della 

fluorescenza a maggiore lunghezza d’onda  

   
8 

Velocità di flusso del citofluorimetro  superiore a 32.000 eventi al 

secondo 

   
8 

Completezza del lotto e caratteristiche offerte 12   12 

Rumorosità del citofluorimetro misurato in dBA: ≤  a 55dBA  6  6 

Tracciabilità dei dati e firma elettronica (descrivere)  4   4 
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LOTTO 9 

SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 180.000,00 

  

Fornitura in service per immunoistochimica da destinare alla U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica. 

Si specificano qui di seguito le caratteristiche tecniche della strumentazione e dei materiali. 

• La fornitura deve essere comprensiva di uno o più coloratori indipendenti per indagini di 

immunoistochimica (IHC) e di ibridazione in situ (ISH), anticorpi primari, sistemi di rivelazione, vetrini 

pretrattati e reagenti accessori (enzimi proteolitici, tamponi, diluenti, soluzioni per sparaffinatura e 

smascheramento antigenico, controcoloranti, etc) 

 Assistenza tecnica "full-risk" e assistenza specialistica comprendente la manutenzione ordinaria degli 

apparecchi (non inferiore a n.2 revisioni/anno) e manutenzione straordinaria al bisogno per problemi 

tecnici, i cui relativi interventi devono essere garantiti entro le 24 ore dalla chiamata;  

• Polizza assicurativa e copertura dei danneggiamenti accidentali delle strumentazioni offerte; 

 Garanzia di aggiornamento tecnologico e\o introduzione di nuove metodiche sia delle strumentazioni, 

che dei software gestionali, che dei reagenti, senza ulteriore aggravio di spesa;  

• Schede Tecniche e di Sicurezza di tutta la strumentazione e dei reagenti fomiti. 

• Quantità prevista determinazioni: n. 20.000/anno. 

• Ciascuna Ditta partecipante è tenuta a riportare nell'offerta il costo/annuo complessivo dei prodotti 

richiesti nel capitolato tecnico (comprensive della quota di noleggio, della manutenzione, assistenza 

tecnica e polizze assicurative), oltre che i costi in dettaglio. 

La Ditta aggiudicataria dovrà: 

a) garantire la possibilità tecnica di allocazione della strumentazione richiesta nei locali del laboratorio ad 

essa destinati (dimensione lineare massima disponibile: 5,80 m). 

b) effettuare una prova tecnica delle strumentazioni offerte in gara e dei relativi reattivi, con personale 

specializzato della casa madre, per l'addestramento di almeno tre operatori presso la sede della U.O. 

c) impegnarsi a fornire gli anticorpi, i kit di rivelazione e il materiale consumabile di norma entro 7 giorni 

lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, e comunque non oltre 2 settimane; 

d) attestare sotto la propria responsabilità la conformità delle apparecchiature fomite ai requisiti di 

sicurezza (art. 72 del TUS), la marcatura CE-IVD per reagenti e strumenti e di sottoporre le stesse a 

periodici controlli per garantire le condizioni di sicurezza; 

e) fornire apparecchiature nuove di fabbrica con tecnologia di ultima generazione. 

f) indicare nell'offerta economica il costo unitario dei test in base ai sistemi di rivelazione, considerando 

gli anticorpi primari e tutto il materiale consumabile in sconto merce. 

 

Caratteristiche minime indispensabili della strumentazione (e relativi accessori). 

La strumentazione fornita deve essere cosi strutturata: 

1. Sistema automatico per l'esecuzione di indagini di immunoistochimica, ibridazione in situ e farmaco 

diagnostica, con le seguenti caratteristiche: 

a. Elevato grado di automazione, allo scopo di diminuire l'incidenza dell'errore umano e di evitare un 

utilizzo delle risorse non ottimale; 

b. Sistema di lettura ottica (es. mediante codice a barre, code 2D, etc) per il riconoscimento sia dei 

reagenti che dei vetrini; 
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c. Capacità di carico massima complessiva non inferiore a n. 70 vetrini in contemporanea per ciclo di 

colorazione. Nel caso in cui vengano offerte apparecchiature di capacità inferiore, potranno essere 

offerte più apparecchiature o più moduli aggiuntivi, sino al raggiungimento della capacità richiesta. 

d. Durata della corsa di colorazione (inclusi sparaffinatura e recupero antigenico) inferiore a 4 ore; 

e. Caricamento continuo dei reagenti, con possibilità di aggiungere e/o rimuovere specifici reagenti 

durante la corsa di colorazione; 

f. Consumo di reagenti costante ed ottimizzabile, con possibilità di utilizzo di quantità minime di 

anticorpi primari e reagenti, che devono comunque risultare sempre sufficienti a ricoprire l'intera 

superficie del vetrino in ciascuna colorazione; 

g. Possibilità di eseguire sparaffinatura e smascheramento antigenico durante il ciclo di colorazione, 

senza alcun ulteriore intervento dell'operatore dopo l'avvio della corsa; 

h. Sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti; 

i. Possibilità di eseguire reazioni FISH e/o SISH e/o CISH e/o DUAL ISH (comprese le fasi di 

denaturazione e ibridazione), contemporaneamente e indipendentemente dalle indagini 

immunoistochimiche; 

j. Possibilità di eseguire doppie colorazioni immunoistochimiche, con cromogeni differenti in un 

medesimo vetrino; 

k. Possibilità di eseguire colorazioni in immunofluorescenza; 

l. Garanzia di aggiornamento tecnologico delle strumentazioni e introduzione di nuove metodiche 

senza ulteriore aggravio di spesa; 

m. Allacciamento alla rete elettrica tramite gruppo di continuità; 

n. Protezione dell'operatore dall'esposizione a sostanze tossiche e nocive; 

o. Marcatura CE-IVD e conformità alla normativa vigente. 

 

2. Unità di controllo del sistema automatico per l'esecuzione di indagini di immunoistochimica ibridazione 

in situ e farmacodiagnostica: 

• Computer; 

• Monitor a schermo piatto; 

• Stampante di rapporti, a getto di inchiostro o laser; 

• Stampante di etichette per vetrini; 

• Software gestionale dedicato, completamente in lingua italiana ed eseguibile in ambiente Microsoft 

Windows, con le seguenti caratteristiche minime: 

a. Programmi di lavoro pre-configurati e standardizzati, ma comunque adattabili alle esigenze di 

lavoro del laboratorio; 

b. Possibilità di personalizzare i protocolli a cura dell'operatore; 

c. Mantenimento dei dati di programmazione anche in assenza di rete; 

d. Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema; 

e. Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti;  

f. Possibilità di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a malfunzionamenti del 

sistema; 

g. Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione;  

h. Garanzia di aggiornamento tecnologico dei software gestionali e introduzione di nuove 

metodiche, senza ulteriore aggravio di spesa. 

Eventuali caratteristiche tecniche degli strumenti diverse da quelle sopradescritte nei punti 1 e 2 devono 

essere migliorative e opportunamente sottoposte a valutazione e verifica prima della definitiva 

aggiudicazione. 

 

Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e dei materiali di consumo 

1. Anticorpi primari: 
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• Fornitura di almeno il 90% gli anticorpi primari obbligatori (X) e di almeno 1' 80% dei restanti, 

elencati nella successiva tabella; 

• La mancata fornitura di anticorpi elencati nella successiva tabella, anche se nel rispetto delle 

percentuali sopra riportate (90% per gli obbligatori, 80% dei restanti), deve essere accompagnata 

dalla dichiarazione della ditta di indisponibilità stabile alla fornitura dell'anticorpo; 

• Anticorpi primari idonei per tessuti paraffinati, sezioni criostatiche e preparazioni citologiche; 

• Anticorpi prediluiti e pronti all'uso. Gli anticorpi concentrati e non prediluiti possono essere forniti 

solo in assenza o indisponibilità di anticorpi prediluiti e comunque in misura non superiore al 20% 

degli anticorpi totali richiesti; 

• Fornitura di reagenti ed eventuali altri prodotti necessari per il completamento della reazione 

immunoistochimica, garantendo un risultato ottimale (es. amplificatori di segnale, etc); 

• Fornitura dei cloni preferenziali; l'eventuale fornitura di cloni alternativi o policlonali, non descritti 

nella successiva tabella, è consentita solo se accompagnata dalla dichiarazione della Ditta di 

indisponibilità stabile alla fornitura del clone preferenziale. La fornitura di cloni non preferenziali 

può essere effettuata solo dopo positivo saggio di prova da parte della U.O. Per il saggio di prova, gli 

anticorpi da testare devono essere forniti gratuitamente 

• Le Ditte partecipanti dovranno espressamente dichiarare l'impegno a fornire, oltre agli anticorpi 

elencati in tabella, eventuali altri anticorpi, in misura non inferiore al 10%/anno del totale degli 

anticorpi richiesti, specie se da poco tempo immessi sul mercato, successivamente 

all'aggiudicazione, a richiesta della U.O. e senza costi aggiuntivi; 

• Le Ditte partecipanti dovranno allegare alla documentazione tecnica un catalogo generale 

riguardante gli anticorpi e i prodotti disponibili; 

• Tutti i reagenti, inoltre, dovranno essere provvisti di codice a barre e/o altro identificativo che ne 

consenta l'esatto riconoscimento; 

• Scadenza per singolo prodotto non inferiore a 12 mesi dalla consegna; 

• Marcatura CE-IVD e conformità alla normativa vigente. In nessun caso è ammessa la fornitura di 

anticorpi RUO. 

TABELLA ANTICORPI PRIMARI 

Descrizione Obbligatori Cloni preferenziali (°) 

Anti α Fetoprotein (AFP)  Polyclonal * 

Anti α Inhibin  R1 

Anti α-Actin, Smooth Muscle X 1A4° // alpha sm-1 

Anti Actin, Muscle Specific X HHF35 

Anti ALK X vedi nota ** 

Anti AMACR/P504S (Racemase) X 13H4// EPMU1//SP116 

Anti Androgen Receptor  SP 107 // AR441//AR27 

Anti Annexin Al  MRQ-3 // 3A8 //  

Anti arginase-1  SP156//EP261// 

Anti β Catenin X 14 // 17C2// βcatenin1 

Anti BAP1  C-4 

Anti BCL-2 X SP66 // bcl-2/100/D5//124 

Anti BCL-6 X PG-B6p // GI191E-A8 // LN22 

Anti BOB.1  SP92 // TG14 

Anti BRAF V600E  VE1 

Anti C1 q  Polyclonal * 
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Anti C3d  Polyclonal * 

Anti C4d  Polyclonal * 

Anti CA 19.9  121SLE // 1116-NS-19-9 //C241.5.1.4 

Anti CA l25 X OC125//M11//OV185:1 

Anti CA-IX (anidrasi carbonica)  EP161 // TH22 

Anti Calcitonin X Polyclonal * 

Anti Calponin X EP798Y // 26A11//CALP 

Anti Calretinin X SP65//CAL6//DAK calret1 

Anti CD1 a X MTB1 // CD1 a007// 010//EP3622 

Anti CD2 X MRQ-11// AB75//11F11 

Anti CD3 X Polyclonal * 

Anti CD4 X SP35 //4B12 

Anti CD5 X SP19 // 4C7 

AntiCD7 X SP9//CBC.37//lp15 

Anti CD8 X C8-144B // SP57 //4B11 

Anti CD1O X 56C6 // SP67 

Anti CD14 X EPR3653// 7//TUK4 

Anti CD 15 X CARB-3 // MMA // BY87 

Anti CD 19  LE-CD19 // BT51E 

Anti CD20 X L26 

Anti CD21  2G9 // 1F8 

Anti CD23 X SP23 // 1B12 //DAK CD23 

Anti CD25  4C9  

Anti CD30 X Ber-H2 // JCM1 82 

Anti CD31 X JC70A // 1A10  

Anti CD34 X QBend10 

Anti CD38 X SP149 // SPC32//VS38c 

Anti CD43 X DF-T1 // L60 // MT1 

Anti CD45 (LCA) X 2B 11 + PD7-26 //X 16/99 

Anti CD56 (NCAM) X 123C3 //CD564//MRQ42 

Anti CD57  NK-1 // TB01 

Anti CD61  Y2-51 //2f2 

Anti CD68 X PGM1 // KP1 

Anti CD79a X JCB117 //11E3 //SP18 

Anti CD99 (MIC-2) X O13 // 12E7// PCB1 

Anti CD 117 (cKIT)  Polyclonal *  vedi nota ** 

Anti CD123  BR4MS// 6H6 

Anti CD138 X MI 15//B-A38  
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Anti CD 163  10D6 // MRQ-26, 

Anti CDX-2 X DAK-CDX2 // EPR2764Y // EP25 

Anti CEA X COL-1 // TF3H81 // CEA31 //II-7 

Anti Chromogranin A X LK2H10 // 5H7//DAK A3 

Anti cMYC X Y69 

Anti Collagen type IV  COL94 // C1V22 

Anti COX2  SP21//CX294 

Anti CXCL13  Polyclonal * 

Anti Cyclin D1    X SP4//SP4-R // EP12 

Anti Cytokeratins   X AE1+AE3 // MNF116 

Anti Cytokeratin HMW   X 34betaE12 

Anti Cytokeratin LMW   X CAM 5.2 

Anti Cytokeratin 5 o 5/6  X D5/16B4//XM26 

Anti Cytokeratin 7   X OV-TL12-30 // SP52 

Anti Cytokeratin 8/18   X 5D3 // B22.1+B23.1//EP17/EP30 

Anti Cytokeratin 14    LL002 // SP53 

Anti Cytokeratin 19   X RCK108 // A53-B/A2.26 // B170 

Anti Cytokeratin 20   X Ks20.8 //SP33 

Anti Cytomegalovirus     DDG9+CCH2 

Anti Desmin   X DE-R-11 // D33 

Anti DOG-1    X SP31 // K9 

Anti EBV (LMP1)   X CS1-4 

Anti E-Cadherin   X NCH-38 //36B5//EP700Y 

Anti EGFR     vedi nota ** 

Anti EMA   X GP1.4 // E29 

Anti Ep-CAM    X BER-EP4 

Anti Epithelial Related Antigen   MOC-31 

Anti ERG      Ep111 // EPR3864 

Anti Estrogen Receptor   X EP 1 // SP 1 

Anti Factor VIII-Related Antigen X F8.86 //36B11 

Anti Factor XIIIa   X AC-1A1 // E980.1 

Anti Galectin 3     9C4 

Anti GATA-3    L50-823 

Anti GCDFP-15    EP1582Y//23A3 

Anti GFAP   X Polyclonal * 

Anti GLUT1      Polyclonal * 

Anti Glypican 3   X 1G12 // GC33  

Anti Granzyme B    Polyclonal * 
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Anti H caldesmon   E89 // h-CD 

Anti HCG   X Polyclonal * 

Anti Helicobacter pylori   Polyclonal * 

Anti Hep PAR-1    OCH1E5 // EP265 

Anti HER2/neu X vedi nota** 

AntiHHV-8 X 13B10 

Anti hPL  Polyclonal * 

Anti IDH1  H09 

Anti IgA X Polyclonal * 

Anti IgG X Polyclonal * 

Anti IgG4  MRQ-44 

Anti IgM X Polyclonal * 

Anti Kappa X Polyclonal * 

Anti Ki67 X K2 // MIB-1 // 30-9 // SP6 

Anti Laminin  4C7 

Anti Lambda X Polyclonal * 

Anti Lysozyme  Polyclonal * 

Anti LMO2  SP51//1A9-1//229B 

Anti Mart-1 (Melan A) X A103 

Anti MDM2 X 1F2 

Anti Melanosome X HMB45 

Anti MITF  C5/D5//34CA5 

Anti MLH-1  G168-728//M1 //ES05 

Anti MSH-2  G219-1129//25D12 

Anti MUC1  H23 

Anti MUM 1 X MRQ43  // MUM1p // EAU32 

Anti Myeloperoxidase X Polyclonal * 

Anti Myo D1  EP212 // 5.8A 

Anti Myogenin  F5D // L026 

Anti Myoglobin  Polyclonal * 

Anti NAPSIN A  MRQ-60 // IP64 

Anti Neurofilament  2F11 // N52.1.7 

Anti NSE X 
DT01+BC1OO // BBS/NC/VI-H14 // MRQ-55 // 

22C9 

Anti Nucleophosmin  376  

Anti OCT-4 o Anti OCT 3/4  MRQ-10 // N1NK 

Anti OLIG2  EP112 // 21 1F1.1 

And p16INK4a X E6H4 

Anti p27  SX53G8 
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Anti p40  BC28 

Anti p53 X DO-7 

Anti p57  KP10//25B2 

Anti p63 X 4A4 //DAK-p63// 7JUL 

Anti PAX-2  EP235 

Anti PAX-5 (BSAP) X DAK-PAX5 //SP34 // 1EW 

Anti PAX8 X MRQ-50 // BC12 

Anti PD-1  NAT105 

Anti PDL1 X vedi nota ** 

Anti Perforin  MRQ-23 // 5B 10 

Anti PGP 9.5  Polyclonal * 

Anti PLAP  SP15//NB10//8A9 

Anti Podoplanin X D2-40 

Anti Progesterone Receptor X 1E2// 16 // PGR636 

Anti PSA X Polyclonal * 

Anti PSAP  PASE/4LJ//35H9 

Anti Renal Cell Carcinoma  PN-15 // SPM314 

Anti S-100 X Polyclonal * 

Anti SOX10  Polyclonal * 

Anti SOX-11  MRQ-58 

Anti STAT6  EP235  

Anti Synaptophysin X 27G12 // SP11// DAK-SYNAP  

Anti TdT X Polyclonal * 

Anti Thyroglobulin X 2H11+6E1 // DAK-Tg6 // 1D4 

Anti Tryptase X G3 // AA1// 10D11 

Anti TTF-1 X 8G7G3-1 // SPT24 // SP141 

Anti Uroplakin III  SP73 

Anti Villin  CWWB1 // 1D2C3 

Anti Vimentin X V9 // 3B4 

Anti WT1 X 6F-H2 // WT49//EP122 

(°)     cloni preferenziali multipli separati da // sono indicati in ordine casuale 

*    possono essere usati anche anticorpi monoclonali; 

** può essere sotto forma di kit completo. La fornitura del solo anticorpo primario deve essere approvata 

dalla U.O. dopo saggio di prova. 

 

2.  Sistemi di rivelazione e reagenti: 

• Sistemi di rivelazione prediluiti pronti all'uso, comprensivi di relativo cromogeno e dotati di tutti i 

prodotti necessari al completamento della reazione; 

• Sistemi di rivelazione calibrati sul sistema automatico; 
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• Fornitura di diversi sistemi di rivelazione per indagini immunoistochimiche (es. HRP/DAB, 

HRP/AEC, AP/FastRed, Multimerico HRP/DAB, Multimerico AP/FastRed, etc); 

• Possibilità di impiego di diversi sistemi di rivelazione contemporaneamente, durante la stessa corsa 

di colorazione; 

• Anticorpi secondari per indagini di immunofluorescenza; 

• Sistemi di amplificazione del segnale necessari per garantire la ottimale riuscita della colorazione. 

 

3. Test IHC per farmacodiagnostica 

a. OBBLIGATORI: Test di farmacodiagnostica IHC per HER2, ALK, PDL1 

b. OPZIONALI: Possibilità di esecuzione di altri test IHC di farmacodiagnostica per valutare 

l'eleggibilità a "target therapy" (C-KIT, EGFR, MDM2) 

In alternativa alla IHC sia per i test obbligatori che opzionali possono essere forniti test ISH. 

4. Test ISH 

a. OBBLIGATORIO: Test ISH (FISH e/o CISH e/o SISH e/o DUAL ISH) per HER2 

b. OPZIONALI: Sonde e reagenti per indagini FISH per: EWS/ERG, t 11;14, ALK, EGFR, B-RAF. 

 

5. Consumabili e accessori: 

• Fornitura di tutti i reagenti e gli accessori necessari alla completa esecuzione delle determinazioni sia 

in IHC che ISH;  

• Soluzioni di lavaggio pronte all'uso; 

• Reagenti per smascheramento antigenico pronti all'uso; 

• Enzimi proteolitici pronti all'uso; 

• Ematossilina e controcoloranti pronti all'uso; 

• Vetrini con carica positiva: n. 40.000/anno; 

• Toner, cartucce di inchiostro, etichette per vetrini. 

Le Ditte partecipanti dovranno specificare il nome ed il modello delle apparecchiature offerte e prevedere in 

offerta, oltre alle apparecchiature, tutto il materiale necessario e sufficiente per la completa esecuzione del 

numero di test richiesti, indipendentemente dal confezionamento dei singoli anticorpi e del numero di test 

eseguibili con ciascuna confezione. 

 

Requisiti minimi indispensabili assistenza tecnica 

• Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura 

• Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata 

• Assistenza tecnica specialistica in loco. Descrivere organizzazione tecnica e specialistica in termini di 

numero e qualifica del personale. 

• Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre 

 

TEST RICHIESTI (PER ANNO) 

n. test IHC 19.400 (di cui 50 per immunofluorescenza) 

n. test IHC per farmacodiagnostica 500 (di cui almeno 350 per HER2) 

n. test ISH - FISH 100 (di cui almeno 50 per HER2) 

Totale test 20.000 
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CARATTERISTICHE OGGETTO Dl VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristica oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature (max punti 30) 

Caricamento indipendente dei vetrini con sezioni paraffinate, sezioni 

criostatiche, preparati citologici, con possibilità di inserimento di nuovi 

vetrini a ciclo continuo durante la corsa 

  3 3 

Possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica, che in 

modalità semiautomatica 
  3 3 

Sistema separato dei reflui liquidi di lavorazione tossici   3 3 

Gestione contemporanea di protocolli multipli di colorazione   3 3 

Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione   3 3 

Possibilità di doppia colorazione nello stesso vetrino in unica corsa   3 3 

Valutazione del sistema in termini di efficacia, semplicità di uso, 

ingombro 
6   6 

Possibilità di smascheramento antigenico (termico o enzimatico) per 

singolo vetrino 
  3 3 

Possibilità di preimpostare l'orario di avvio e/o di termine della corsa di 

colorazione 
  3 3 

Valutazione sistemi di rivelazione, reagenti, anticorpi (max punti 35) 

a. Fornitura degli anticorpi primari obbligatori elencati nella tabella del 

capitolato, in misura superiore al 90%;  

 
8  8 

b. Fornitura degli anticorpi non obbligatori, elencati nella tabella del 

capitolato, in misura superiore all'80%;  

 
8  8 

c.  Fornitura dei test IHC OPZIONALI di farmacodiagnostica   3  3 

d. Fornitura del test ISH OPZIONALI  5  5 

e. Fornitura di altri test di farmacodiagnostica (IHC) e/o di ISH, oltre 

quelli indicati come opzionali ai punti. 3 e 4 dei reagenti e materiali di 

consumo 

 

6  6 

f. Scadenza anticorpi superiore a 12 mesi dalla consegna (minimo 18 

mesi) 

 
 1 1 

g. Fornitura, oltre agli anticorpi elencati in tabella, di eventuali altri 

anticorpi, in misura superiore al 10%/anno del totale degli anticorpi 

richiesti, immessi sul mercato successivamente all'aggiudicazione, a 

richiesta della U.O. 

 

4  4 

Valutazione assistenza tecnica (max punti 5 ) 

Assistenza tecnica e specialistica presente nel Comune di Palermo o nei 

Comuni limitrofi 

  
3 3 

Intervento tecnico entro 4 ore dalla chiamata   2 2 
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LOTTO 10 

SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER LA DIAGNOSTICA E 

LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA RENALE, PER LA DISFUNZIONE DELL’ASSE 

ADENO PITUITARIO IPOTALAMICO-(HPA) E PER IL MONITORAGGIO DEL 

RIASSORBIMENTO OSSEO. 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 65.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per la 

Diagnostica e la Prevenzione del Danno Renale, per la disfunzione dell’Asse Adeno Pituitario Ipotalamico- 

(HPA) e per il monitoraggio del Riassorbimento Osseo, con tecnologia in Chemiluminescenza, su campione 

di urina, per l’U.O.C. Medicina di Laboratorio - CoreLab dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. 

L’ analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo,  non ricondizionato,  di ultima generazione e, a oggi, 

in produzione. Le relazioni tecniche dello strumento offerto dovranno riportare chiaramente e 

dettagliatamente tutte, nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a 

punteggio. Devono essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che 

comprovi le caratteristiche richieste.  

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, accessori, 

ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner per stampante).  

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti. La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione.  

Deve essere garantita la fornitura di un idoneo gruppo di continuità collegato all’ analizzatore per garantire 

continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 36 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n.  2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria. 

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante per 

lo strumento e necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso. 
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L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS in uso del Laboratorio (Modulab della Ditta I. L.).  

L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della  ditta aggiudicataria.  

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 1300 determinazioni/anno come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

Parametri n. test/anno 

TIMP2 e IGFBP-7 Urinario 700 

Cortisolo Urinario 500 

Telopeptide N-terminale del Collagene (NTx) Urinario 100 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell’ente appaltante, 

da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse 

in offerta sul pannello analiti oggetto del Service. 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico completamente automatico ad accesso continuo e random; 

 Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria e secondaria; 

 Sistema con tecnologia in Chemiluminescenza; 

 Possibilità di esecuzione automatica delle diluizioni durante la seduta analitica; 

 Identificazione dei campioni e dei reagenti mediante codice barcode; 

 Reagenti pronti all’uso; 

 Presenza di sensori di livello in aspirazione ed erogazione e rilevazione presenza coagulo o bolle 

d’aria; 

 Possibilità di gestire diversi lotti a parità di reagente; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Interfacciamento al LIS del Laboratorio. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristiche Tecniche ed analitiche del Sistema:  

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 46 punti) 

Rilevazione ottica degli interferenti (emolisi/ittero/torbidità) senza 

utilizzo di reagenti ausiliari.  
 7 7 

Capacità del Test  di dosare  quantitativamente e simultaneamente  

TIMP2 (inibitore tissutale della metalloproteinasi 2 ) e della 

IGFBP-7 (proteina 7 legante il fattore di crescita insulino simile)  
 8 8 

Stabilità on board dei reagenti riferito al Nephrocheck > 8 

settimane   
8  8 

Alloggiamento dei reagenti a bordo in vano refrigerato 
 

 5 5 

Tecnologia in Chemiluminescenza  Potenziata 
 

 7 7 

Soluzioni di Lavaggio pronte all’uso 
 

 4 4 

Dispensazione reagente e campione con utilizzo puntale monouso 
 

 7 7 
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per azzeramento carry-over 

SOFTWARE (max 19 punti) 

Software gestionale in grado di gestire il magazzino dei reagenti 
 

 4 4 

Controllo globale del processo analitico a garanzia della integrita’ 

del risultato- Certificato  
 7 7 

Rerun automatico 
 

 4 4 

Controllo di Qualità con almeno 2 livelli 
 

 4 4 

ASSISTENZA TECNICA (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro le 

36 ore lavorative dopo la chiamata  
5  5 
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LOTTO 11 

ANALIZZATORE AUTOMATICO CON TECNOLOGIA IN CHEMILUMINESCENZA PER 

DETERMINAZIONE ANALITI IN FORMATO MONOTEST 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 45.000,00 

 

Si richiede,  la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per  

l’esecuzione di analisi con tecnologia in chemiluminescenza di analiti in formato monotest,  per la diagnosi 

di Zoonosi trasmesse da Vettori,  per l’U.O.S.D. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive “81.03.0” 

dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. 

L’analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, in 

produzione. Le relazioni tecniche del sistema offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio. Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che comprovi le 

caratteristiche richieste. 

Sia la strumentazione che i reagenti offerti devono necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

I Kit offerti devono essere corredati di quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri oggetto 

della gara di Service (calibratori, controlli, tamponi, diluenti, soluzioni di lavaggio, materiale consumabile, 

accessori, ecc., compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati e toner per stampante). 

È necessaria ed obbligatoria la dichiarazione da parte della casa produttrice dei reagenti forniti che sia 

autorizzata alla distribuzione di tali prodotti e deve garantire la continuità nel tempo della fornitura degli 

stessi. 

Tutti i parametri richiesti devono essere offerti.  

La mancanza di uno dei parametri è motivo di esclusione. 

Deve essere garantita la fornitura di un  idoneo gruppo di continuità collegato all’analizzatore. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 36 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 1 - 2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante 

necessari per l’interfacciamento con il LIS in uso. 
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L’offerente deve garantire l’interfacciamento al LIS del Laboratorio (MODULAB della Ditta I.L.) 

L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della  ditta aggiudicataria. 

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 3140 determinazioni/anno come di seguito specificato. 

Pannello Parametri 

ANALITA n. test/anno 

Richettsia Conori IgG 190 

Richettsia Conori IgM 190 

Dengue IgG 90 

Dengue IgM 90 

Leishmania IgG +IgM 190 

Chagas IgG +IgM 90 

Chikungunya IgG 40 

Chikungunya IgM 40 

Coxiella IgG 90 

Coxiella IgM 90 

Borrelia IgG 90 

Borrelia IgM 90 

Zika Virus IgG 90 

Zika Virus IgM 90 

Tick.-born Encephalitis IgG 90 

Tick.-born Encephalitis IgM 90 

Brucella IgG 190 

Brucella IgM 190 

Leptospira  90 

Tularemia IgG/IgM 90 

Echinococco IgG 90 

Clamidia Pneumonie IgG 190 

Clamidia Pneumonie IgM 190 

Micoplasma Pneumonie IgG 190 

Micoplasma Pneumonie IgM 190 

Bartonella 90 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell’ente appaltante, 

da utilizzare sullo strumento in service o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse 

in offerta sul pannello analiti oggetto del Service. 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico completamente automatico ad accesso continuo e random; 

 Possibilità di eseguire l’analisi da provetta primaria e secondaria; 

 Sistema con tecnologia in Chemiluminescenza; 

 Identificazione dei campioni e dei reagenti mediante codice barcode; 

 Diluizione automatica dei campioni; 

 Reagenti pronti all’uso; 

 Possibilità di gestire diverse metodiche contemporaneamente; 

 Riconoscimento automatico della posizione del campione; 

 Gruppo di continuità idoneo; 

 Interfacciamento al LIS del Laboratorio. 
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CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 55 punti) 

Capacità di caricamento di almeno 20 parametri monotest, anche 

indifferentemente da tipo di test 
  8 8 

Videocamera interna per monitorare la performance delle sedute 

analitiche 
  8 8 

Sistema di termostatazione ad aria forzata degli incubatori   8 8 

Possibilità di lettore combinato CLIA ed ELISA   6 6 

Monotest pronto all’uso contenente reagente, calibratore, 

controlli, diluente, substrato CLIA e coniugato 
  10 10 

Agitazione orbitale fino a 9000 RPM   7 7 

Capacità di processare simultaneamente almeno 20 parametri 

monotest differenti 
  8 8 

SOFTWARE (max 10 punti) 

Software gestionale facile ed intuitivo in italiano   5 5 

Controllo statistico per la verifica della affidabilità dei risultati 

ottenuti 
  5 5 

ASSISTENZA TECNICA (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro le 

36 ore lavorative dopo la chiamata 
 5  5 
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LOTTO 12 

SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI BIOLOGIA 

MOLECOLARE CON METODICA REAL-TIME PCR 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 18.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, completamente automatico, per l’esecuzione 

di esami di Biologia Molecolare con metodica Real-Time PCR per la diagnosi molecolare di alcune Zoonosi 

trasmesse da Vettori, per l’U.O.S.D. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive “81.03.0” dell’A.O.U.P. 

“Paolo Giaccone” di Palermo. 

L’analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, in 

produzione. Le relazioni tecniche del sistema offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio. Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che comprovi le 

caratteristiche richieste. 

La strumentazione offerta deve necessariamente presentare la marcatura CE –IVD.    

Deve essere garantita la fornitura di un  idoneo gruppo di continuità collegato all’analizzatore ed eventuali 

accessori necessari. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 36 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 1 - 2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria. 

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante 

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa 600 determinazioni/anno 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

 Sistema diagnostico per l’analisi quantitativa degli acidi nucleici in Real-Time PCR; 

 Sistema diagnostico completamente automatico con almeno 48 posti; 

 Sistema di rilevazione basato su tecnologia PMT; 

 Sistema a piattaforma aperta per consentire l’utilizzo dei reagenti più comuni; 

 Sistema che utilizza la tecnologia di emissione a LED con luce fredda; 

 Sistema di controllo della Temperatura con tecnologia Peltier; 

 Gruppo di continuità idoneo; 
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CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 60 punti) 

Sistema a Peltier costituito da almeno 24 minielementi peltier, al 

fine di ottenere totale ripetibilità tra tutte le 48 posizioni 
  10 10 

Accuratezza della Temperatura  ≤ ± 0,1 °C   8 8 

Ramping rate regolabile fino a 4°C/s   7 7 

Gradiente termico regolabile tra 1 e 24 °C   7 7 

Sistema che non necessiti di fluoro cromi di riferimento, tipo Rox 

o affini per la normalizzazione del segnale 
  10 10 

Sensibilità: range da 1 copia fino a 10¹° copie   10 10 

Sistema in grado di applicare le seguenti analisi: 

Quantificazione relativa, Quantificazione assoluta, 

Genotipizzazione mediante SNP e melting, Higt Resolution 

melting. 

  8 8 

SOFTWARE (max 5 punti) 

Gestione del Sistema mediante PC esterno e/o Tablet   5 5 

ASSISTENZA TECNICA (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro le 

36 ore lavorative dopo la chiamata 
 5  5 
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LOTTO 13 

SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI 

 

BASE D’ASTA IVA ESCLUSA 

Importo annuale € 14.000,00 

 

Si richiede, la fornitura in “service” di un sistema diagnostico, completamente automatico, per l'estrazione 

degli acidi nucleici per la diagnosi molecolare di alcune Zoonosi trasmesse da Vettori, per l’U.O.S.D. 

Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive “81.03.0” dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. 

L’analizzatore offerto, in noleggio, deve essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione e, a oggi, in 

produzione. Le relazioni tecniche del sistema offerto dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte, 

nessuna esclusa, le caratteristiche minime richieste e quelle oggetto di valutazione a punteggio. Devono 

essere fornite le schede di sicurezza dell’analizzatore e il manuale dell’operatore che comprovi le 

caratteristiche richieste. 

La strumentazione offerta deve necessariamente presentare la marcatura CE –IVD. 

La strumentazione deve essere corredata di quanto necessario per la corretta esecuzione dell’estrazione per 

gli acidi nucleici, oggetto della gara di Service (comprendente tutto il materiale usa e getta necessario). 

Deve essere garantita la fornitura di un  idoneo gruppo di continuità collegato all’analizzatore ed eventuali 

accessori necessari. 

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della 

fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici 

per l’Azienda. 

L’offerente deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 36 ore dalla chiamata. Qualora il guasto 

non dovesse risultare riparabile, deve essere garantita la sostituzione dell’apparecchiatura entro 5-6 giorni 

lavorativi successivi al primo intervento. L’assistenza tecnica deve comprendere almeno n. 1 - 2 visite di 

manutenzione preventiva annuale e un n. illimitato di interventi su chiamata. L’assistenza comprende, 

inoltre: 

 trasporto ed installazione, 

 collaudo e messa in funzione, 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, 

 aggiornamenti o nuove release di programma, 

 corso di formazione per il Personale addetto in loco o presso il training-center della Ditta 

aggiudicataria.    

L’offerente deve impegnarsi a garantire la fornitura di un PC gestionale,  di un monitor e di una stampante 

Carico di Lavoro 

La previsione di lavoro è di circa  600 determinazioni/annue 

CARATTERISTICHE DI MINIMA ANALIZZATORE 

Sistema diagnostico per estrazioni degli acidi nucleici; 

Sistema diagnostico completamente automatico con la possibilità di processare almeno 12 campioni; 

Sistema di estrazione mediante biglie magnetiche; 

kit di estrazione corredato di tutto il materiale usa e getta necessario per la seduta di estrazione; 

Gruppo di continuità idoneo 
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Sistema diagnostico in grado di consentire estrazione di acidi nucleici da matrici biologiche diverse:sangue 

intero fresco e congelato, Tessuto,  Urine e Virus a DNA e Virus a RNA. 

 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

 

Caratteristiche oggetto di valutazione 
PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

Q MAX 

PUNTI 

T MAX 

MAX 

PUNTI 

HARDWARE (max 45 punti) 

Principio di estrazione mediante Biglie Magnetiche   10 10 

Formato dei Kit di estrazione con Cartucce precostituite, no in 

Bulk 
 

 
10 10 

Capacità di estrarre acidi nucleici da almeno 5 matrici 

biologiche diverse 
  10 10 

Garanzia della stabilità del materiale reagentario almeno di 24 

mesi 
 

 
10 10 

Possibilità di processare almeno 12 campioni   5 5 

SOFTWARE (max 20 punti) 

Sistema di lettura a codice a barre in grado di effettuare: 

riconoscimento ed attivazione del protocollo Kit specifico 
 

 
10 10 

Sistema di lettura capace di riconoscere la scelta del volume di 

partenza e del volume di eluizione 
 

 
10 10 

ASSISTENZA TECNICA (max 5 punti) 

Assistenza tecnica e specialistica in Sicilia con intervento entro 

le 36 ore lavorative dopo la chiamata 
 5  5 
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PARTE II - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1.  CONSEGNA DELLE STRUMENTAZIONI 

La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara 

dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso i laboratori destinatari degli 

stessi, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine che verrà 

inoltrato a mezzo mail o fax. 

L’Azienda non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio per cui tale adempimento 

deve essere assolto dal soggetto aggiudicatario, anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a 

proprio carico, pena la non accettazione delle apparecchiature e delle merci consegnate 

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché 

durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda, la ditta aggiudicataria 

assume l’obbligo di sollevare l’Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di 

danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa 

grave di quest’ultima. 

L’impresa inoltre garantisce l’Azienda contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle 

apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa 

grave della stazione appaltante. 

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in 

materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme 

generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato. 

Per ogni apparecchiatura installata, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla UOC la 

documentazione relativa alla sicurezza della medesima. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle 

apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc. 

E’ facoltà della Stazione appaltante, richiedere ulteriori unità di apparecchiature, in esito alla 

rimodulazione della dotazione strumentale in essere, fermo restando l’entità numerica dei kit, 

già contemplati nelle singole schede tecniche. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornirle con 

lo stesso canone di locazione e di assistenza tecnica offerti in gara. 

 

 

2. COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 

Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, 

a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta 

giorni lavorativi dalla data di consegna dell’attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza 

maggiore. 

Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla 

data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna. 

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed il 

Responsabile dell’U.O.C. destinatario dell’apparecchiatura e il servizio aziendale di Ingegneria 

Clinica. 

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la 

perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla 

buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, 

consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli 

utilizzatori. 

La data di avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal verbale di 

avvenuto collaudo firmato dalle parti. 

Dalla data del verbale di cui sopra decorreranno i 60 mesi di durata del contratto e la 

fatturazione dei canoni. 

Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere 

di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, 

decorsi infruttuosamente i quali, l’Azienda provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al 

conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno 

subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non 

coperto da deposito cauzionale. 

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, 

non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non 

emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno 
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successivo da quello di collaudo se positivo. 

La Ditta dovrà garantire l’assistenza all’avvio dei sistemi analitici. 
 

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO 

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire: 

1. il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista 

in sessanta mesi; Infatti il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e 

l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o 

imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo. 

2. che i sistemi diagnostici forniti siano sempre privi da ogni tipo di inconveniente, salva la 

prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Azienda. Si 

precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e 

conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno 

gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività 

dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio 

all’inconveniente segnalato dall’Azienda. 

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo 

dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni 

dei medesimi beni. 
 

4. AGGIORNAMENTO TECNICO 

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi kits o 

nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della presente gara che presentino migliori 

caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all’ente di sostituire i prodotti nuovi 

in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, senza che i 

prezzi abbiano a subire variazioni in aumento. 
 

5.  DISPONIBILITÀ E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE 

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, qualora l’U.O. disponga di 

materiale consumabile, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque 

per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a 

carico della ditta fornitrice tutti gli obblighi originari. 

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle 

apparecchiature fornite in locazione, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di dismissione che le sarà comunicata dalla U.O., alla scadenza del rapporto contrattuale. 

Dalla data di dismissione non sarà comunque corrisposto alcun canone. 

 
6. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI 

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da 

parte dell’aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti 

nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, 

l’Azienda può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto della 

originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti 

saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di 

quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo. 

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, l’U.O. può contrattare 

con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti. 

L’impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la 

fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e 

comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto. 

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi 

e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra 

disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto. 

L’autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono 

essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale. 
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7. CONDIZIONI DI FORNITURA 

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti 

espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati 

nel presente Capitolato. 

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta. 

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona 

conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione 

esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di 

produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al 

riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana. 

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili. 

L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda è tenuta 

all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla 

conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. 

L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere 

emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed 

informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa. 
 

8. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, 

secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. 

Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a 

una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle 

attività e dei servizi perseguiti dall’Azienda. 

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente 

capitolato, durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta 

nell’ordine. 

Il controllo della merce viene effettuato dal Responsabile dell’U.O. o da suoi delegati. 

L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. 

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Policlinico, presentassero difetti 

saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro 

sostituzione. 

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a 

segnalarlo urgentemente all’U.O. 

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio 

di 24 ore dal ricevimento della richiesta. 

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con 

riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o 

vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica 

solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti. Data l’impossibilità 

di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali 

contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole 

distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo 

oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. 

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna 

non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero 

insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella 

accertata presso l’U.O.. 

L’Azienda ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando 

l’annullamento con urgenza. 

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato; l’Azienda 

può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche 

dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la 

tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, 

con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di 

opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale 

risarcimento dei danni subiti. 

L’impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed 
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accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto 

all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l’esecuzione contrattuale 

nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara. 

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri 

connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le 

consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei laboratori dell’U.O.. Non sono 

consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e 

neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti. 

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e 

trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Azienda il diritto di 

rifiutare i beni deteriorati. 

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento 

della stipula del contratto, l’Azienda può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei 

termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme 

del contratto principale. 

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Azienda, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o 

condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione 

dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del 

contratto. 

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo 

di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. 

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma 

assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità. 

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei prodotti 

giacenti presso i locali della Azienda nei casi di ritiro dal mercato degli stessi prodotti da parte 

del produttore e/o fornitore. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 

9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (“CAUZIONE DEFINITIVA”) 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 

garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo di affidamento (Iva esclusa). Tale 

importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ex art. 93, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse 

nonché dal rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto 

senza titolo nel corso dell’appalto. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. 

La garanzia per l’esecuzione del contratto, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero 

periodo di validità del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte 

dell’Azienda e la conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che segue 

nella graduatoria. 

La garanzia è prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le 

modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare 

esecuzione dell’appalto. 
 
 

10.   VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda appaltante si riserva, ai sensi dell’art.102 c.2 del D.Lgs. 50/16, in sede di effettivo 

utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti 

consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione 

tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Azienda lo ritenga necessario 

provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria. 

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun 
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prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle 

norme di sicurezza e di qualità. 

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice 

qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. 

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti 

inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. 

La presa in carico da parte dell’Azienda dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non 

comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei 

beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti 

e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento 

dell’effettivo utilizzo presso l’Unità Operativa. 

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa 

aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti 

difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Azienda. 

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle 

disposizioni del contratto, l’Azienda non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione 

viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all’impresa aggiudicataria. 

A scelta dell’Azienda, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le 

forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero 

essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate. 

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione 

dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve 

accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari. 

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli 

imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e 

spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
 

11.   INADEMPIENZE E PENALITA’ 

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle 

stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda 

contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, 

non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. 

Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto d’intesa eventualmente con il RUP, mediante apposito 

provvedimento. 

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto 

aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda ritiene di disattenderle. 

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei reagenti e del materiale di 

consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le 

condizioni ed i tempi di intervento. 

In caso di inadempienze nell’esecuzione della fornitura, l’Azienda applicherà le seguenti 

penalità: 

 Consegna dei sistemi analitici:  

Qualora la ditta non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (60 

giorni), fino a 10 giorni verrà addebitato un importo di 250,00 euro per ogni giorno solare di 

ritardo sino al trentesimo giorno. Dopo tale periodo, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione 

del contratto. ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito 

cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo 

eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo. 

 Ripristino del sistema: 

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la necessaria assistenza tecnica rispettando 

rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento dichiarati nell’offerta. Qualora non venissero 

rispettati i tempi dichiarati, l’Azienda si riserva di applicare le seguenti penali: 

 in caso mancato ripristino del sistema nei tempi stabiliti (oltre le 24 ore solari dall’ 

intervento) come indicato all’art.4, la stazione appaltante può applicare una penale di € 

200,00 per ogni giorno di fermo macchina superiore a quanto previsto (24 ore solari). 
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 In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti 

precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni 

contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 

1.000,00 fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati. 

La Committente si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi 

e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via 

esclusiva al committente. 

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante 

corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa 

inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Impresa aggiudicataria tramite 

emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità. 

In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa aggiudicataria non fossero 

sufficienti a coprire l’ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il 

committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo. 

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti 

o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, qualora 

l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito 

il completo risarcimento del danno. 

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

a. maggiore costo derivante dall’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria; 

b. oneri di natura organizzativa; 

c. danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente; minori 

introiti. 

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o 

delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale. 

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del 

pagamento della penale medesima. 

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Azienda Sanitaria appaltante si riserva la 

facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito. 

 

 Consegna dei reattivi e materiale consumabili: 

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci 

naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, inoltrato a mezzo fax o mail) 

l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 20% calcolato 

sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. 

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza 

maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Azienda. 

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 

giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa 

di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine 

di consegna. 

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e 

soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma. 

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale 

difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello 

stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. 

Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale 

difforme da quello offerto, l’Unità Operativa, deputata a ricevere la merce, non prenderà in 

consegna la stessa. 

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà 

tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta 

fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del 

prodotto. 

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, 

l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella 

graduatoria delle offerte o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al 

fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in 
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tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti 

dall’Azienda, quest’ultima potrà agire per le ulteriori spettanze. Analoga facoltà di risoluzione, e 

analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata 

consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L’Azienda, concretatasi 

le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita 

dichiarazione in tal senso. 

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa 

saranno alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei suoi crediti e, 

qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo 

o, a discrezione dell’Azienda mediante emissione di nota di addebito. 

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non 

avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori 

spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali. 

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la 

contestazione scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto, con riferimento alla data di 

emissione dell’ordinativo. 

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata 

consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a 

mezzo di lettera raccomandata A.R. 

 
12.   PREZZI 

Le condizioni economiche rimarranno invariate per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi 

unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in 

modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere 

accessorio, con esclusione dell’IVA. 

 
 

13.   RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere 

al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal 

riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del 

contratto stesso. 

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero 

derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi 

dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda che fin d’ora di intende 

sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata 

all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e sue modificazioni che si intendono, 

a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. 
 

14.   MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

14.1 Fatturazione canoni 

La fatturazione del canone di noleggio, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed addestramento 

del personale, è effettuata con periodicità trimestrale posticipata. 

La prima fattura sarà liquidata solo successivamente all’avvio con piena operatività del sistema 

completo e riguarderà il periodo decorrente dal giorno del relativo verbale, da indicare in 

fattura, alla scadenza del trimestre solare successivo (31 marzo/30 giugno/30 settembre/31 

dicembre). 

Le fatture successive riguarderanno il trimestre solare di riferimento. 

L’ultima fattura riguarderà il periodo decorrente dal primo giorno del trimestre solare di 

riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) al giorno di dismissione 

dell’apparecchiatura, da indicare in fattura. 
 

14.2 Fatturazione reagenti e materiali di consumo 
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Il soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di reagenti, 

consumabili, calibratori e controlli. 

La liquidazione delle fatture è di competenza dell'unità ordinante, che assumerà le necessarie 

autorizzazioni alla spesa. 

La liquidazione avviene entro 90 giorni dal ricevimento della fattura; per data di ricezione farà 

fede il protocollo generale dell’Azienda. Il termine resterà interrotto qualora l’Azienda chieda 

chiarimenti. 
 

14.3 Requisiti delle fatture 

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. 

Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti 

di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di 

accompagnamento. 

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato “tassativamente” il codice ufficio; il Codice 

Univoco Ordine (posto nella testata dell’ordine); il numero ordinativo d’acquisto, gli estremi del 

DDT. 

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con 

D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle 

fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto 

oggetto della fornitura. 

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di 

pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore. 

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e 

l’obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo. 

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti 

l’emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti. 
 

14.4 Modalità e termini di pagamento 

I mandati di pagamento saranno emessi entro 90 giorni dalla data ricezione delle fatture 

secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello 

stesso capitolato indicata. Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale 

dell’Azienda 

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. 

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 

231 del 9 ottobre 2002, è quello legale. 
 


