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        ASL N° 7 Carbonia 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
FORNITURA   IN   SERVICE   DI TEST MICROBIOLOGICI  PER IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E TEST DI 

FARMACO SENSIBILITÀ  IN AUTOMAZIONE CON STANDARDIZZAZIONE DELL’INOCULO 
 

 

LOTTO UNICO - CIG 6400449998 

Si richiede un  sistema per indagini diagnostiche  di identificazione biochimica di germi comuni  e test di 

farmaco sensibilità, con standardizzazione dell’inoculo. Il sistema è costituito da strumentazione, con la 

massima automazione  possibile, reagenti, ogni materiale che si renda necessario e l’interfacciamento con 

il L.I.S. 

 

1. Obiettivi organizzativi del Laboratorio 
Gli obbiettivi di organizzazione che il laboratorio si propone in conseguenza dell’acquisizione del 

sistema analitico sono i seguenti: 

- Tracciabilità dei campioni durante le varie fasi del processo 

- Ottimizzazione dei flussi di lavoro 

- Riduzione del TAT tecnico/analitico 

- Forte contrazione delle attività manuali dell’operatore con conseguente riduzione dei rischi 

biologici 

- Riduzione del numero d’operatori necessari per l’effettuazione delle analisi oggetto del 

presente capitolato privilegiando ipotesi che favoriscono l’ottimale e razionale impegno del 

personale. 

 

2. Oggetto della  fornitura 

L’oggetto della fornitura è un sistema analitico per l’esecuzione di esami microbiologici, con tecnologie 

utili a fornire il massimo grado di appropriatezza e il massimo grado di tempestività analitica  e la 

corretta refertazione di tutti gli esami , con il valore interpretativo dei sistemi di verifica e controllo 

(sistema esperto). 

Il sistema dovrà essere composto da un analizzatore  principale e da una strumentazione di back-up, con  

performance uguali alla macchina principale anche se  di cadenza  analitica inferiore che non pregiudichi 

il TAT previsto  ;  gestiti in modo integrato tramite sistema informatico , con software dedicato di aerea, 

connesso al sistema gestionale del Laboratorio. 

Ciascun sistema dovrà prevedere la realizzazione di un percorso specifico attraverso l’analisi dei flussi di 

lavoro dal ricevimento del campione fino al rilascio del risultato. 

 
Il sistema dovrà consentire l’esecuzione dei seguenti processi diagnostici: 
 

• Identificazione di batteri , lieviti ,   con tecnologia classica integrata con la tecnologia Maldi TOF già 

presente in laboratorio. 

• Esecuzione di test di antibiotico sensibilità MIC per batteri Gram negativi, Gram negativi urinari , 

Gram positivi , germi MDR e  Gram negativi di non frequente isolamento , con la standardizzazione 

dell’inoculo.   Il sistema dovrà essere corredato di software dedicato per la gestione integrata e 

l’analisi dei dati del Laboratorio di Diagnostica Microbiologica , che consenta di ottimizzare i flussi 
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di lavoro attraverso un’unica piattaforma omogenea (compreso Maldi TOF) e permetta la 

validazione , la refertazione , le analisi statistico – epidemiologiche ed il monitoraggio dei 

microrganismi sentinella/infezioni nosocomiali , collegabili direttamente al LIS. 

 

3. Carico di lavoro del Laboratorio 

Totale annuo di 11500 test così ripartito : 

TESTS  Anno 

Identificazione biochimica 6500 

Identificazione batteri gram negativi fermentanti e non fermentanti 

Identificazione batteri gram positivi (Cat+ , Cat - ) 

Identificazione lieviti 

Identificazione batteri anaerobi 

Identificazione germi difficili 

Tests di farmaco sensibilità MIC 5000 

Antibiogrammi Gram negativi urinari,Gram negativi sistemici ,Gram  positivi , 

 lieviti , anaerobi 

Antibiogrammi con MIC estesa per germi Gram -  e Gram + MDR 

 

N.B: I test richiesti non sono comprensivi dei test di CQI e VEQ 

4. Caratteristiche del progetto 

E’ richiesta la presentazione di un progetto dove il sistema deve operare, che consenta il massimo 

grado di raggiungimento degli obiettivi analitici riportati precedentemente. Le offerte tecniche 

dovranno essere presentate in forma di relazione progettuale con descrizione dettagliata delle 

modalità con le quali il sistema proposto sarà in grado di svolgere le varie funzioni richieste, fase 

per fase  e  conseguentemente , degli obbiettivi raggiungibili e dei benefici a livello di 

organizzazione che il progetto presentato comporterà. Il progetto dovrà contenere , oltre alla 

descrizione della strumentazione e delle metodologie analitiche offerte , anche una accurata e 

dettagliata esposizione della struttura organizzativa proposta, del percorso dei campioni , delle 

modalità di refertazione , del personale necessario per l’espletamento delle procedure analitiche. 

Nel progetto dovrà essere indicata la modalità di integrazione del sistema analitico proposto e del 

relativo sistema gestionale informatico con il sistema informatico del laboratorio. 

Il progetto deve includere nel pacchetto strumentale offerto tutto quanto necessario al 

funzionamento del sistema, compreso gruppo di stabilizzazione e continuità per tutti gli 

analizzatori e per tutti i computer previsti, la fornitura di banchi di appoggio se trattasi di 

strumenti da banco, e la fornitura di PC con relativi tavoli di appoggio, video 19 pollici, stampanti 

laser , stampanti etichette bar code e lettore di bar code esterni al sistema da utilizzare come  

work- station aggiunta su cui installare espansione del software di gestione , scheda di rete e 

software di interfacciamento con il LIS di laboratorio. Nel progetto deve inoltre essere previsto 

anche tutto il materiale di consumo, dai toner o cartucce ai consumabili ed ai ricambi previsti dalla 

manutenzione ordinaria. 

Nel progetto dovrà essere previsto il controllo di qualità CQI e l’offerta di abbonamenti annuali di 

programma di VEQ. 
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Dovrà essere infine dichiarato il numero delle referenze di installazioni di strumentazioni similari 

esistenti , presso altri centri italiani con grado di complessità paragonabile a questo al momento 

della presentazione delle offerte. 

 

5.  Sistema Informatico 

Il software gestionale del sistema microbiologico richiesto deve essere compatibile ed 

interfacciabile in modo bidirezionale con il sistema informatico del Laboratorio (DNALab della 

Ditta Noemalife). Il sistema offerto deve essere  comprensivo di un  SW  che deve permettere la 

segnalazione di alert organism e  in tempo reale per l’isolamento di germi sentinella e germi 

responsabili di infezioni nosocomiali , con possibilità di reports a carattere epidemiologico allo 

scopo di allertare il Laboratorio nei casi di picchi epidemici , aumenti MIC di resistenza, alert 

organism precedentemente definiti . 

 

6. 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 del 

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. 

 

Materiale di consumo: 
La Ditta dovrà calcolare e offrire le quantità adeguate compreso ogni materiale accessorio 

necessario per l’esecuzione dei test elencati nella tabella tests. 

 

REQUISTI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

1. Sistema integrato macchina-reattivi, in grado di eseguire i test di identificazione dei batteri Gram 

negativi/Gram positivi e di valutazione dell’antibiogramma, con capacità analitica non inferiore a 

60 identificazioni e 60 antibiogrammi in contemporanea su un unico strumento per ciclo di 

lavoro.  

2. Strumento di ultima generazione automatico, corredato di adeguato supporto se da banco, gruppo 

di continuità, stabilizzatore di corrente, complementi hardware ed ogni altro elemento necessario 

al funzionamento. 

3. Inserimento di nuovi pannelli, gallerie,  cards , in ogni momento della giornata. 

4. Identificazione automatica per Anaerobi, Neisseriae, Haemophilus, Campylobacter, Corinebatteri 

e bacillus . 

5. Antimicogramma automatico per lieviti. 

6. Pannelli , gallerie, cards separati per identificazioni e antibiogrammi. 

7. Presenza su ogni pannello, galleria, card, di un numero elevato di diluizioni Mic (documentare)  e 

del test per il riconoscimento  dei fenomeni di resistenza batterica principali (ESBL, MRSA , etc..). 

8. Totale automazione delle fasi di inoculo delle sospensioni batteriche nei pannelli e della lettura ed  

espulsione dei Pannelli, gallerie, cards. 

9. Dopo l’inoculo i pannelli non devono richiedere l’aggiunta di reattivi supplementari. 

10. Interpretazione e convalida dei risultati dell’antibiogramma attraverso un Programma Esperto 

Avanzato che utilizzi la corrispondenza degli standard interpretativi delle  regole EUCAST e/o 

CLSI , possibilmente anche sullo stesso pannello, galleria, card. 

11. Possibilità di specifica espertizzazione dell’antibiogramma sulla ricerca delle carbapenemasi. 

12. Pannelli /gallerie/cards identificabili con codice a barre prestampato. 



 

4 
 

13. Facilità di smaltimento dei materiali d’uso in ottemperanza alle norme vigenti , minima 

produzione dei  rifiuti (documentare). 

14. Interfacciamento bidirezionale in rete con sistema gestionale “DNALab” fornitura di tutto 

l’hardware necessario, definito in accordo con la Ditta Noemalife. 

15. Software gestionale della microbiologia compatibile e collegato in modo bidirezionale con il  

sistema informatico del Laboratorio DNALab Noemalife, con passaggio bidirezionale dei dati in  

automatico; interfaccia  grafica con l’operatore del tipo windows e n° 2 postazioni di lavoro 

interconesse del tipo client/server da cui sia possibile lavorare in contemporanea sullo stesso 

database. Il software  deve permettere la segnalazione di “alert” in tempo reale per l’isolamento 

dei germi sentinella e germi responsabili di infezioni nosocomiali. 

16. Il sistema deve essere completamente integrabile al sistema Maldi-TOF presente in laboratorio. 

 

La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire nel corso della fornitura l’aggiornamento tecnologico 

del sistema offerto, sia per quanto attiene gli analizzatori e i reagenti che per la  componente software e 

hardware.  Allo stesso modo deve essere fornito il supporto scientifico con eventuali corsi di 

aggiornamento (documentare la proposta nel progetto) 

 

                                                                                            


