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CAPITOLATO TECNICO 

 
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER L’ESECUZIONE 

TESTS  MOLECOLARI IN PCR REAL TIME 

 

Gara N° 4936732 - CIG  5030204FA4 

 
 

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura quadriennale, in regime di service full-risk, di un 

sistema costituito da strumentazione, reagenti e consumabili per l’effettuazione di tests  molecolari 

per la quantificazione di parametri virologici. La tecnologia richiesta è la PCR Real time. 

 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Il sistema dovrà garantire, in completa automazione, i test secondo i fabbisogni riassunti nel seguente 

schema: 

 

Esami 
Referti Sedute 

annui quindicinali 

HBV  DNA 400 1 

HCV  RNA 400 1 

Chlamydia trachomatis 200 1 

Mycobacteria tubercolosys (MTB) 150 1 

 
Le quantità  sono indicate  solo  ai  fini dell’individuazione della  migliore  offerta.  I quantitativi   si 

riferiscono, infatti, ad  un fabbisogno  stimato  sulla base  del  consumo normale di questa Azienda 

Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-

scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.  

Il sistema dovrà permettere l’esecuzione in contemporanea di più  parametri tra quelli oggetto della 

fornitura, HBV quantitativo e HCV quantitativo, Chlamydia trachomatis e Mycobacteria tubercolosys 

(MTB). La strumentazione proposta dovrà essere gestita tramite PC e software dedicato che 

interpreterà le curve, quantificando i campioni ed effettuerà l’archiviazione dei risultati. 

Il software dovrà inoltre permettere l’interfacciamento bidirezionale con l’host del Laboratorio 

(DNLAB - Noemalife ). 

 

Si richiede predisposizione per l’automazione e manutenzione minima. 

 

L’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria full-risk, dovrà essere indicata  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 

specifica del personale per una maggiore efficienza nell’utilizzo del sistema e maggiore efficacia 

nell’interpretazione dei risultati analitici. 

Dovrà essere garantito il corso di addestramento,  del personale tecnico dedicato . 
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L’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione proposta dovrà essere garantito, senza 

ulteriori oneri per l’Azienda U.S.L. 7 

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 

Dovrà essere fornita anche l’eventuale strumentazione accessoria necessaria non presente in 

laboratorio, a tal fine dovrà essere effettuata una visita preventiva allo scopo di valutare la situazione. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  MINIME DEL SISTEMA 

 

1. Lo strumento dovrà essere caratterizzato da assenza on board di reagenti e fluidica 

2. Estrazione, dove necessaria, semplificata. Procedure  di amplificazione  e  rivelazione senza  

alcun intervento dell’operatore e senza alcuna manipolazione o foratura delle provette di 

amplificazione  

3. La rilevazione deve essere di tipo Real-Time in fluorescenza 

4. Standardizzazione della procedura analitica. (descrivere) 

5. Elevati valori di sensibilità ed ampio range dinamico  per i test quantitativi (non inferiore a 20 

UI/ml per HCV e 20 UI/ml per HBV (dettagliare) 

6. Assenza di contaminazioni tra campioni e da precedenti amplificati 

7. Assenza di calibratori  per la generazione di curve di calibrazione.  

8. Standard quantitativo interno per ogni campione per la verifica del corretto svolgimento di 

tutte le fasi analitiche della metodica  

9. Controlli positivi e negativi di amplificazione 

10. La quantificazione non deve richiedere l’utilizzo di curve di calibrazione. Sono richiesti 

controlli di seduta e controlli relativi al corretto svolgimento delle fasi analitiche.  

11. Reagenti conservabili in frigorifero e stabili dopo apertura almeno un mese. 

12. I kit devono utilizzare  target di amplificazione scelti in regioni del genoma altamente 

conservate, non soggette a pressione selettiva farmacologica. 

13. Per HBV si richiede il riconoscimento dei genotipi A – H e dei mutanti pre-core. 

14. Per HCV si richiede l’accurata quantificazione del target a prescindere da eventuali mutazioni 

nel genoma virale. Deve essere assicurata l’accurata quantificazione di tutti i genotipi 

compreso il genotipo 4 e la tutela relativamente alla rilevazione di futuri polimorfismi. Le 

caratteristiche del test devono essere tali che le sue performance siano in linea con le 

raccomandazioni dei nuovi farmaci DAAs . A tale proposito si chiede di allegare bibliografia 

scientifica comprovante le performance del test relativamente a questo punto. 

15. Per Chlamydia T. il test, da eseguirsi su tamponi cervicali e urine, deve prevedere la presenza 

di un controllo interno co-amplificato con ogni campione per il controllo delle eventuali 

inibizioni. Al fine di incrementare la sensibilità saranno preferiti i test che prevedano oltre 

all’amplificazione del target genomico della Chlamydia anche l’amplificazione del plasmide 

criptico. Ridotto impegno dell’operatore e tempi di esecuzione dell’intera metodica contenuti 

all’interno delle 5 ore.  

16. Per  Mycobacteria T. il test, da eseguirsi su BAL, espettorato ed espettorato indotto, deve 

prevedere il monitoraggio delle eventuali inibizioni tramite un controllo interno presente in 

ogni campione. Elevata specificità e sensibilità. Tempi di esecuzione del test entro le 4, 5 ore. 

Completa automazione dei processi di amplificazione e rilevazione. 

 

Si richiede inoltre l’elenco degli altri test eseguibili sulla piattaforma analitica proposta. 


