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CAPITOLATO TECNICO 
SERVICE PER DIAGNOSTICA SIEROLOGICA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI E 

ALLERGOLOGICHE PER IL   SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO  
 

GARA N. 6105827 

 

Lotto unico – CIG 6316028373 

Si richiede una fornitura , in regime di service full-risk, di un  sistema diagnostico  per la ricerca di 

autoanticorpi  nelle patologie  autoimmuni in immunofluorescenza indiretta ed immunoenzimatica, ed 

analisi allergologiche,  per il Laboratorio Analisi  della ASL 7. 

Per sistema diagnostico s'intende il complesso unitario dei beni (strumentali e di consumo), necessari 

all'esecuzione dei tests di laboratorio indicati nel  presente capitolato. 

Gli obiettivi organizzativi che il Laboratorio si propone con l’acquisizione del sistema analitico in 

oggetto sono i seguenti: 

1. Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione. Tracciabilità on-line e 

storica delle fasi di lavorazione del campione, della validazione tecnica e  clinica dei risultati. 

2. Integrazione logica con la preanalitica del Laboratorio. 

Le metodiche richieste, le specifiche per singola determinazione ed il numero delle determinazioni 

sono descritte nelle caratteristiche  tecniche . 

I quantitativi messi in gara e indicati nell’elenco, per tipo e per numero sono presunti e non tassativi, 

in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità 

operative delle strutture interessate.  

 

La fornitura dovrà comprendere: 
 

� le strumentazioni, adeguate al carico di lavoro richiesto, comprensiva del servizio d'assistenza 

necessaria a garantire la funzionalità della stessa; 

� software integrativo per la gestione di tutte le componenti strumentali del sistema integrato  

per l’autoimmunità e l’allergologia 

� la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo 

occorrente per l’esecuzione degli esami richiesti, consumabili previsti per la manutenzione 

ordinarie,  

• La fornitura si presenta come lotto unico  

• I quantitativi annui si riferiscono esclusivamente ai test refertati, non sono comprese le 

calibrazioni e le determinazioni su materiale di controllo .  

 

 
                   

A: IMMUNOFLUORESCENZA  e  IMMUNOENZIMATICA 

 

TEST                n. test/anno 

In IFA  
1 ANA – Anticorpi anti-nucleo                                                                                          1000 

2 Ds-DNA – Anticorpi anti-DNA nativo                                                             300 

3 AMA                                                                                                                  300 

4 ASMA,                                                                                                                  300 
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5 APCA                                                                                                                     300 

6 ANCA – Anticorpi anti-citoplasma dei granulociti (cANCA/pANCA)                300 

7 Anticorpi  anti-Endomisio                                                                                      500 

8 Anticorpi anti -Leishmania                                                                                     150 

In EIA  
9 Antimitocondrio M2                                                                                            200 

10 Anticorpi anti-Saccaromyces Cerevisiae IgG – IgA (ASCA)                               150+150 

11 Anticorpi anti -LKM                                                                                              300 

12 Antiparietali gastriche                                                                                            200 

13 Ig E totali test di conferma                   300 

 

                                                                                     

1) REQUISITI MINIMI REATTIVI 
 

• ANTICORPI ANTI-NUCLEO, vetrini con sole cellule HEp-2 con numero di pozzetti variabili da 6 

a 12 

•  Vetrini con  tre tessuti (rene stomaco fegato di ratto o primate) per screening ANA, AMA, 

ASMA, LKM, APCA, RIBOSOMI;  Sono richiesti vetrini con numero di pozzetti variabile da 5 a 

15. 

• ANTICORPI ANTI-DNA NATIVO. Vetrini con Crithidia Luciliae con numero di pozzetti di diversi 

formati per numero di pozzetti 

• ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO- ANTI –GLIADINA. Vetrini con sezioni di intestino di scimmia o 

terzo inferiore di esofago di scimmia. Sono richiesti vetrini con numero di pozzetti variabili da 

5 a 10. 

• ANTICORPI ANTI-CITOPLASMA DEI GRANULOCITI NEUTROFILI. Vetrini con granulociti umani 

fissati in etanolo o formalina con numero di pozzetti almeno in numero di  5. 

 

Tutti i kits offerti devono essere completi di coniugato polivalente, coniugato specifico, liquido di 

montaggio, sieri di  controlli positivo titolati e standardizzati contro WHO. 

La fornitura dei controlli positivo e di coniugato deve garantire un quantitativo sufficiente 

all’esecuzione dei test in base alla cadenza settimanale..  

 

 

2) REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA  
 

Ogni ditta partecipante dovrà obbligatoriamente presentare relazione tecnica di sintesi, nella quale 

dovranno essere evidenti le specifiche tecniche, le caratteristiche e gli elementi propri di ogni singolo 

sistema rispetto alle caratteristiche indicate quali requisiti tecnici indispensabili, oltre a fornire tutti 

gli elementi e la documentazione ritenuta utile per effettuare una completa e corretta verifica 

dell’offerta tecnica. 

 

1- Strumentazione analitica 

 

I sistemi offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di minima: 

 

• Di processare contemporaneamente un numero di  micro piastre non inferiore a 2 

• Di processare contemporaneamente  8 test simultaneamente 

• Incubazione programmabile da temperatura ambiente a 40 ° C 
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• Uniformità di temperatura sulla micro piastra 

• Pompa volumetrica in grado di dispensare volumi ridotti (fino ad 1 µl ) 

• Diluizione dei campioni direttamente in micro piastra per quei tests che lo prevedono 

• Utilizzo provetta primaria  

• Deve essere in grado di processare fino a 4 test simultaneamente per singolo campione 

• Deve poter eseguire almeno 192 determinazioni per seduta (incluse diluizioni) 

• Deve poter eseguire nella stessa seduta sia lo screening che la titolazione  

• Deve poter contenere non meno di 90 campioni 

• Deve avere la possibilità della scelta delle diluizioni  

 

 
B:  IMMUNOENZIMATICA E ALLERGOLOGIA 

 

Requisiti di qualità per la fornitura di strumento ultima generazione e reattivi per ricerca di 

autoanticorpi e anticorpi in immunoenzimatica. 

Nell’offerta dovranno essere compresi i calibratori ed i controlli per i diversi analiti, nonché eventuali 

disposable richiesti dalla esecuzione delle analisi e dalla corretta gestione della strumentazione. 

 

 
TEST RICHIESTI     n. test/anno 

1 tTg- – Anticorpi anti-transglutaminasi umana  IgG - IgA                           1100 + 1100 

2 Gliadina Ab  – Anticorpi anti gliadina deamidata IgG -  IgA                                                                  1100 + 1100 

3 Anticorpi Anti nucleo screening                                                                           1000 

4 Profilo ENA:                                                                                           1500 

 
dsDNA 

 

 
Sm 

 

 
Rib-P 

 

 
U1RNP 

 

 
RNP70 

 

 
Ro 

 

 
La 

 

 
CENTP 

 

 
Scl-70 

 

 
Jo-1 

 
5 CCP Peptide ciclico citrullinato                                                         1000 

6 p-ANCA- PR3                                                                                        600 

7 c-ANCA – MPO                                                                                       600 

8 Anticorpi antimembrana glomerulare                                                   150 

9 Anticorpi cardiolipina  IgG – IgM                                                        500+500 

10 Anticorpi anti -beta2glicoproteina  IgG – IgM                                    150+150 

11 IgE Specifiche                                                                                       4000 
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12 IgE Specifiche – allergeni ricombinanti                                             500 

13 IgE Totali  pediatriche                                                                              300 

14 IgG4 Specifiche                                                                                      300 

15 Ig E totali test di conferma                                       300  

 
 

1) Specifiche del Sistema analitico 

 

Ogni ditta partecipante dovrà obbligatoriamente presentare relazione tecnica di sintesi, nella quale 

dovranno essere evidenti le specifiche tecniche, le caratteristiche e gli elementi propri di ogni singolo 

sistema rispetto alle caratteristiche indicate quali requisiti tecnici indispensabili e a quelle che saranno 

oggetto di valutazione, oltre a fornire tutti gli elementi e la documentazione ritenuta utile per 

effettuare una completa e corretta valutazione dell’offerta tecnica. 

 

2- Strumentazione analitica 
 

I sistemi offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di minima: 

- Esecuzione di tutti i test nella tabella di cui sopra utilizzando la medesima tecnologia e 

software di gestione 

- strumento di ultima generazione 

- Gestione delle provette primarie e secondarie 

- Utilizzo di allergene in fase solida senza l’utilizzo di micro piastre 

- Calibrazione diretta delle IgE specifiche contro standard WHO per le IgE totali con 

l’espressione dei risultati in KU/l 

- Collegamento bidirezionale con il sistema informatico del laboratorio analisi (Noemalife) 

- Programma interno di gestione computerizzata dei dati anagrafici 

- il software del sistema deve gestire i controlli di qualità con archiviazione ed 

elaborazione dei risultati 

- Raccolta dei residui liquidi di lavorazione in taniche sigillabili per il trasporto e 

sostituibili senza travaso del contenuto 

 

3-    Reagenti 
 

     I reagenti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di minima : 

- Allergeni pronti all’uso 

- Elevato numero di allergeni disponibili  

- Allergeni rari con confezionamento ridotto 

- Allergeni frazionabili in singolo test 

- Disponibilità allergeni molecolari  

- Stabilità delle calibrazioni (almeno un mese) 

- Curva di calibrazione per le IgE specifiche compresa tra 0 e 100 KU/l 

- Curva di calibrazione per le IgE totali superiore a 2000 KU/l 

- Sensori di livello per reagenti e campione 

 

Le ditte offerenti devono presentare elenco di ulteriori test non richiesti nel presente capitolato  ma 

eseguibili dal sistema offerto, con relative caratteristiche e costi, l’Amministrazione su richiesta del 

Direttore del Laboratorio si riserva la possibilità di acquisire in corso di fornitura altri analiti oltre a 

quelli specificati nell’elenco, secondo le necessità della ASL 
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4- Supporto tecnico e specialistico 

 

- Disponibilità di hot line tecnica 

- Disponibilità di hot line applicativa 

- Programma di manutenzione periodica programmata 

- Tempo massimo intervento dalla chiamata 24h 

- Supporto specialistico 

- Corsi di formazione del personale 

 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente il materiale per le eventuali prove necessari per il 

collaudo, fino alla messa appunto definitiva del sistema analitico, compresi i materiali necessari per la 

definizione degli intervalli riferimento delle analisi richieste in quantitativo. Nell’arco dei sessanta 

giorni successivi al collaudo il Direttore del Servizio di Laboratorio , valuterà l’idoneità e la capacità del 

sistema aggiudicato a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate, verificando: 

- Precisione 

- Accuratezza 

- Consumi effettivi 

- Operatività  

- Carry-over 

Superato tale test, ad insindacabile giudizio del Direttore del Laboratorio la strumentazione può essere 

dichiarata idonea e operativa 

 

PC stampanti e quanto necessario per l’effettuazione dei tests deve essere fornito a totale carico della 

ditta aggiudicataria, in caso di aggiornamento tecnologico come  pure per i SW di gestione la ditta deve 

aggiornare la strumentazione in uso al fine di garantire le migliori performances analitiche. Parimenti 

devono essere garantirti i corsi di formazione strumentale del personale tecnico-dirigente per 

mantenere il corretto corredo formativo sulle analisi in oggetto 

 

La ditta aggiudicataria deve fornire  a proprio carico i banchi di appoggio strumentali,  così come i 

tavoli porta computer,  dotati di stampanti e quanto necessario alle attività. 

 

      

 

 
       


