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CAPITOLATO TECNICO 
 

SERVICE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSTICA DI 

TORCH – EBV  E VARI 

Gara N° 4922551 - CIG  5015695A71 

 
 
Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di un “service” triennale, eventualmente 

rinnovabile per un anno, di un sistema diagnostico automatizzato, comprendente 

strumentazione, reagenti, sieri di controllo, calibratori, materiale di consumo e quant’altro 

necessario per l’esecuzione della diagnostica TORCH – EBV e altri test come indicato in elenco 

analiti , necessari  alle esigenze  della U.O. Medicina di Laboratorio.  

 

 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Le caratteristiche della strumentazione e i quantitativi delle determinazioni analitiche annuali 

sono di seguito riportati. Detti quantitativi devono essere stimati in via puramente presunta, 

cosicché la Ditta fornitrice non potrà muovere alcuna eccezione per ogni maggiore o minore 

quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità dell’Azienda. 

 
 

La fornitura deve comprendere: 

1. I diagnostici in quantità tale da soddisfare il numero di determinazioni presunte.  

2. I calibratori, ove previsti dalla metodica analitica, in numero congruo alle esigenze derivanti 

dalle specifiche di calibrazione della stessa metodologia analitica. 

3. I sieri del Controllo di Qualità  almeno su due livelli  

4. I consumabili ed accessori necessari al funzionamento del sistema, stampante e relativi nastri 

o toner, i ricambi per le manutenzioni periodiche. 

5. La strumentazione analitica (analizzatori , stampanti, PC, ecc.). 

6. Il gruppo statico di continuità dimensionato per la strumentazione offerta. 

7. L’interfacciamento bidirezionale della strumentazione col sistema informatico gestionale del 

laboratorio DNLab  (Noemalife). 

8. L’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria full-risk, specificando il numero degli interventi 

ordinari annuali, i tempi di intervento in caso di urgenza, la sede del centro di assistenza 

tecnica più vicino. Dovrà essere inoltre garantito il supporto specialistico post-vendita per il 

miglior utilizzo dei diagnostici e della strumentazione per tutto il periodo della fornitura ivi 

compresa la formazione del personale specifica, per una maggiore efficienza nell’utilizzo del 

sistema e maggiore efficacia nell’interpretazione dei risultati analitici. 

9. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento,  del personale tecnico dedicato 

10. L’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione proposta senza ulteriori oneri 

per l’Azienda U.S.L. 7, compresa l’eventuale possibilità in corso di fornitura , di inserimento 

nel  sistema di automazione, su richiesta del laboratorio, senza oneri aggiuntivi. 

11. Il reintegro dei reattivi utilizzati per eventuali ripetizioni dovute a problemi strumentali, a 

condizioni di trasporto dei materiali non idonee o a reattivi non conformi alle specifiche 

richieste 
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12. Tutti gli analiti offerti dovranno essere dedicati alla strumentazione proposta e dovranno 

avere una validità minima,  a confezione integra, di almeno sei mesi dalla data di consegna al 

Laboratorio. 

 

Principali caratteristiche tecnico funzionali e requisiti di minima della strumentazione 
offerta: 

 

• Uno strumento tassativamente  nuovo, tecnologicamente avanzato, di recente 

generazione, interamente automatico, di facile utilizzo e uno strumento di back- up che 
utilizzi gli stessi reagenti di quello principale. 

• Deve utilizzare preferibilmente  la metodica di analisi in CHEMILUMINESCENZA oppure 

MEIA o FPIA (saranno escluse le strumentazioni che utilizzano micro piastre) 

• Consentire il caricamento continuo dei campioni in provette primarie o eventuali 

aliquote 

• Deve possedere un vano per l’alloggiamento dei reattivi che sia refrigerato e a 

temperatura controllata, per conservare adeguatamente i reagenti in uso 

sull’analizzatore. 

• Deve fornire in continuo informazioni circa le quantità di reagenti e di liquidi a bordo con 

la possibilità di esecuzione dell’inventario dei reagenti on-board in qualsiasi momento. 

• Dosaggio simultaneo di almeno 15 analiti diversi e deve poter fornire il primo risultato 

dopo circa 30’. 

• Riconoscimento di campioni e reagenti tramite codice a barre 

• La curva di calibrazione deve essere stabile almeno due settimane e non meno di una 

settimana 

• Potenzialità produttività complessiva minima del sistema: 60- 90 test/h 

• Sistema automatico di diluizione dei campioni fuori range e deve effettuare la ripetizione 

automatica del test. 

• Per la ricerca di immunoglobuline di classe IgM i metodi proposti devono utilizzare 

anticorpi monoclonali privi del frammento Fc  o  prevedere l’assorbimento delle  IgG e del 

fattore reumatoide onde ridurre al minimo il rischio di positivi aspecifici. 

• Deve essere fornito l’interfacciamento bidirezionale con il LIS del Laboratorio  

 

La strumentazione offerta dovrà essere corredata della certificazione di qualità secondo le norme 

vigenti. 

 

REAGENTI: Caratteristiche generali (qualità, adattabilità alla struttura e scadenza) 
1. I reagenti offerti dovranno risultare confezionati con pezzatura adattabile alle 

necessità dell’U.O. di Laboratorio e corrispondere ai quantitativi richiesti. 

2. Dei suddetti test il TORCH (esclusi i test di avidità) dovranno essere eseguibili in 

contemporanea, in una singola seduta. 

3. La pezzatura offerta dovrà essere: 

                                · adeguata alle esigenze del Laboratorio, 

                                · facilmente stoccabile 

                                · non dovrà essere motivo di condizionamenti nell’organizzazione       

                                  dell’attività analitico -diagnostica 
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Tutti i reagenti devono possedere le seguenti caratteristiche minimali, pena l’esclusione: 
Devono essere dedicati alla strumentazione offerta; 

Devono essere completi di controlli e di calibratori; 

Devono essere pronti all’uso (esclusi calibratori e controlli); 

Devono essere stabili a confezione integra almeno sei mesi dalla data di consegna al laboratorio; 

Devono essere stabili sull’analizzatore almeno quindici giorni dal momento in cui una confezione 

viene aperta; 

Devono essere idonei a dosare i parametri su siero  

Poiché il numero di determinazioni richieste sono considerate come prestazioni (cioè referti 

finiti) l’offerta deve comprendere (elencati separatamente) i quantitativi di reagenti necessari 

per: 

� Effettuare il numero di determinazioni richieste; 

� Eseguire i controlli in numero congruo per ciascun livello per tutti i parametri richiesti; 

(almeno due livelli di controllo) 

� Effettuare le calibrazioni in funzione della stabilità dichiarata della curva; 

 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i reagenti necessari per l’avviamento della              

strumentazione al momento dell’installazione. 

Il materiale necessario in fase di avviamento (soluzioni, ecc.) deve essere offerto in sconto merce. 

Qualora i quantitativi dei reattivi offerti risultassero insufficienti per errori di calcolo della ditta 

offerente, oppure perché i reattivi sono stati consumati per eventuali ripetizioni derivanti da non 

conformità dei prodotti (per esempio: problemi di taratura dello strumento, condizioni di 

trasporto dei reattivi non idonee, reattivi non conformi alle specifiche richieste), questi 

quantitativi devono essere reintegrati dalla ditta fornitrice senza onere aggiuntivo per l’Azienda.  

 

E’ richiesto obbligatoriamente un prospetto riepilogativo generale comprensivo di tutti i 

parametri richiesti che riporti in modo chiaro e nella sequenza sotto indicata: 

1. Nome del reattivo, 

2. Tipo di reattivo, se pronto all’uso; 

3. Principio del dosaggio;  

4. Stabilità del reattivo prima, dopo ricostituzione, a bordo  dell’analizzatore;  

5. Frequenza di calibrazione;  

6. Linearità;  

7. Tipo di campione analizzabile;  

8. Confezionamento in ml e relativa pezzatura;  

9. Volume di reagente e di campione utilizzato per ogni test;  

10. Numero di determinazioni per singola confezione dichiarata (numero 

teorico);  

11. Numero di determinazioni realmente effettuabili per confezione,                           

tenendo conto del volume morto (volume residuo non utilizzabile);  

12. Numero di confezioni necessarie per effettuare la quantità di                          

determinazioni richieste, escluse le calibrazioni (cadenza analitica quotidiana 

– dal lunedì al venerdì - per TORCH e EBV; settimanale e/o  mensili per gli 

altri parametri richiesti); 

13. Numero di confezioni necessarie per effettuare le calibrazioni. 
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CALIBRATORI: (qualità prodotto e scadenza ) 
Dovranno essere offerti separatamente in quantità sufficiente ad effettuare le calibrazioni 

necessarie considerando la possibilità che: 

1. Le calibrazioni possono fallire e devono essere ripetute; 

2. I consumi variano in modo inversamente proporzionale al periodo di stabilità del calibratore e 

dei parametri di calibrazione per cui i quantitativi offerti devono essere distribuiti nell’arco 

dell’intera valenza contrattuale. 

 

CONTROLLI: (qualità prodotto e scadenza ) 
a) I sieri di controllo devono contemplare almeno due livelli  normale, patologico alto), 

b) essere obbligatoriamente testati e negativi per HbsAg, HCV e HIV. La negatività deve risultare 

dalla scheda tecnica allegata.  

Le Ditte partecipanti devono dichiarare se i reagenti contengono sostanze tossico nocive. 

c) Tutti i quantitativi sono riferiti ad un fabbisogno di un anno. 

 

Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione degli esami di seguito indicati, in 

riferimento alla quantità annua presunta con frequenza di utilizzo del sistema: di 5 giorni nella 

settimana per TORCH e EBV.  

Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione preferibilmente di tutti i seguenti 

analiti: 

 

Elenco analiti richiesti 
quantità 
annue 

1 Toxoplasma IgG  3.000 

2 Toxoplasma IgM 3.000 

3 Toxoplasma IgG Avidità 200 

4 Citomegalovirus IgG  2.000 

6 Citomegalovirus IgM 2.000 

6 Citomegalovirus IgG Avidità  200 

7 Rosolia IgG  2.000 

8 Rosolia IgM  2.000 

9 Herpes Simplex 1 IgG  1.300 

10 Herpes Simplex 2 IgG  1.300 

11 Herpes Simplex 1/2 IgM  1.300 

12 EBNA IgG 1.000 

13 VCA  IgM 1.000 

14 VCA IgG 1.000 

15 EA IgG 1.000 

16 Procalcitonina 1.000 

17 Treponema Pallidum 400 

18 1-84 PTH (per dializzati) 2.000 

19 Fosfatasi Alcalina Ossea 200 
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Le ditte devono obbligatoriamente offrire gli analiti individuati dal n° 1 al n° 15 compreso. I 

restanti analiti possono essere offerti quali opzionali. L’eventuale carenza non determina 

l’esclusione dalla gara. La completezza del pannello sarà oggetto di valutazione. 


