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           ASL n° 7 Carbonia 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

GARA N. 5926418  

 FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALITÀ INTRA ED INTER-LABORATORIO E LA 

PARTECIPAZIONE AD UN PROGRAMMA DI VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITÀ (VEQ) 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
LOTTO 1 – CIG 6120814F7C 
CONTROLLI DI QUALITÀ INTRA ED INTER-LABORATORIO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiali per l’esecuzione di controlli interni di qualità (CQI), 

occorrenti per i laboratori di analisi chimico cliniche aziendali, relativi ai sotto indicati settori diagnostici: 

 

CHIMICA CLINICA 

VES 

MARCATORI CARDIACI 

EMATOLOGIA 

COAGULAZIONE 

SIEROLOGIA‐TORCH 

DROGHE D’ABUSO 

ALLERGOLOGIA 

URINE 

 

I Laboratori destinatari della fornitura, sono i seguenti: 

 

- Laboratorio Analisi Ospedale “S. Barbara” Iglesias   

- Laboratorio Analisi Ospedale “Sirai” Carbonia 

 

La fornitura in questione costituisce lotto di gara unico e indivisibile comprendente tutto ciò che deve 

essere  utilizzato per la corretta esecuzione dei controlli di qualità, compreso il materiale accessorio e di 

consumo necessario per l’esecuzione dei test, eventuali reagenti e controlli supplementari necessari alla 

effettiva esecuzione delle determinazioni di Controllo di Qualità Interno (CQI), nonché relativo 

interfacciamento del software CQI  con i L.I.S. 

 
Requisiti dei materiali di controllo e del software di valutazione 
Si richiedono i seguenti requisiti minimi per l’ammissione: 

Fornitura di materiali di controllo preferibilmente liquidi per l’esecuzione di programma di controllo 

interno di qualità per i Laboratori Analisi. 
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Software di valutazione per il controllo di qualità interno per una valutazione in tempo reale dei metodi in 

uso (precisione ed accuratezza); 

Dispositivi hardware, che consentano l’acquisizione automatica dei dati dalle unità strumentali al 

programma di elaborazione, forniti funzionanti chiavi in mano; 

Interfacciamento bidirezionale con LIS dei Laboratori o Strumentazioni presenti nel Laboratorio; 

Partecipazione a valutazione interlaboratorio per tutti gli analiti sottoposti a QC interno; 

Creazione ed integrazione di un modulo QC in rete nel sistema gestionale in uso in ciascuno dei laboratori 

per eliminare ogni procedura di introduzione manuale dei dati (completo interfacciamento); 

Possibilità di elaborazione personalizzata dei dati interlaboratorio per il gruppo dei laboratori 

dell’Azienda Sanitaria; 

Istruzione del personale all’uso del programma, fornitura di materiale didattico in Italiano, corso di 

formazione e gestione del controllo di qualità per tutti gli Operatori interessati, anche con aggiornamento 

continuo. 

Adattabilità alla maggior parte dei reagenti e strumenti in commercio 

Indipendenza del produttore del controllo dal produttore dei reagenti e strumentazioni in uso nel 

laboratorio 

Assistenza tecnica che garantisca nel caso di difficoltà, il ripristino e la funzionalità del software 

gestionale, aggiornamento delle eventuali nuove versioni. 

I dati relativi al C.Q. dovranno essere interfacciati al sistema gestionale del Servizio per passare poi  

all’elaborazione statistica nel sistema gestionale C.Q., in totale automazione, per tutti i dosaggi. Il software 

in uso presso il Laboratorio è prodotto dalla “NOEMALIFE”; le Ditte partecipanti devono fornire un elenco 

dei Centri Nazionali e/o Regionali operativi con il sistema offerto, interfacciato con NOEMALIFE. 

 
LICENZA SOFTWARE 
Il software di valutazione dei controlli di qualità si intende messo a disposizione dei laboratori di analisi 

destinatari a titolo di licenza d'uso. 

Tale programma verrà impiegato esclusivamente per le finalità oggetto del presente capitolato, fermo 

restando la titolarità sullo stesso da parte della Ditta ai sensi del disposto del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 

518. 

La fornitura deve comprendere le procedure per il ripristino del sistema, i manuali originali (se in inglese, 

deve essere inclusa una copia in italiano), il contratto di licenza originario della casa produttrice; nel caso 

in cui questo comprendesse delle clausole a sfavore dell'Azienda Sanitaria, tali clausole non avrebbero 

valore nel rapporto contrattuale tra l'Azienda Sanitaria e la Ditta che è regolato da questo testo.  

 

La Ditta deve: 
‐ Garantire corsi per l’attivazione del software sull’uso dei materiali di controllo e l’interpretazione dei 

dati ottenuti oltre che la formazione del personale. 

‐ Mettere a disposizione, per ciascuno dei laboratori individuati al precedente articolo 1, dei  personal 

computer sul quale dovrà essere installato il software di gestione del controllo di qualità interno, e di una 

stampante, computer e  stampanti devono essere corredati di banchi  di appoggio propri, meglio se dotati 

di ruote per eventuali spostamenti, detti banchi/stazioni di lavoro sono rigorosamente a carico della ditta 

fornitrice. 
 
MATERIALI  DI CONTROLLO RICHIESTI 
 
CHIMICA CLINICA 
Siero di controllo multiparametrico a due livelli di concentrazione (normale/patologico), a matrice 

totalmente umana, in forma liquida senza glicol ;tipo di confezionamento adeguato alle quantità e allo 

stato fisico, preferibilmente con valori assegnati con metodi di riferimento.  Validità lotto quanto più lunga 

possibile, preferibilmente non inferiore a 2 anni.  
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Analiti principali richiesti: almeno 60 costituenti, compresi  Etanolo Ammonio, albumina, ALP, ALT(GPT), 

Amilasi, apolipoproteina A‐1, AST(GOT), bilirubina diretta, bilirubina totale, colinesterasi, calcio, 

cloro,colesterolo, HDL, CPK, creatinina,elettroforesi, glucosio, gammaGT, IGA, IGG, IGM, ferro, LDH, lipasi, 

LDL, litio, magnesio, osmolarità, fosforo, potassio,  sodio, proteine totali, transferrina, trigliceridi, urea, 

PCR hs, acido urico, ed altro, disponibilità di controllo per valori molto bassi di troponina I. 

Dosaggi urinari di creatinina, urea, acido urico, calcio, sodio, potassio, magnesio, fosforo, albumina e 

proteine totali. 

Sieri di controllo, in forma liquida multiparametrici a matrice totalmente umana, a due livelli di 

concentrazione per la determinazione dei  parametri: CK totale, CK‐MB Massa,  Mioglobina, Troponina I, 

PCRhs, NT pro‐BNP . Tipo di confezionamento adeguato alle quantità. Validità lotto quanto più lunga 

possibile, preferibilmente non inferiore a 1 anno 

Sieri negativi ai test HBsAg, HIV‐1\2, HCV. 

EMATOLOGIA 

Sangue di controllo liquido adatto a tutti i contaglobuli per almeno 16 parametri su 2 livelli. Le unità di 

sangue devono essere negative per l'antigene dell'epatite di tipo B, dell'antigene HCV, e per l'anticorpo 

HTLV III/HIV. Tipo di confezionamento adeguato alle quantità. Validità lotto quanto più lunga possibile in 

relazione ai problemi di stabilitàdel prodotto. 

Parametri: Globuli Bianchi, Globuli Rossi, Ematocrito, Piastrine, Emoglobina, Volume Corpuscolare Medio 

e controllo per reticolociti. 

 
Velocità di eritrosedimentazione (VES): 

Materiale liquido su due livelli 

Stabilità flacone aperto almeno 30 giorni a 18‐30°C 

Disponibilità di materiale liquido su due livelli  

 

COAGULAZIONE 

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila 

Stabilità a lotto integro almeno un anno 

Stabilità flacone aperto almeno 8 ore a 2‐ 8 °C 

Controllo per valori PT in secondi e INR –PTT‐ Fibrinogeno – Antitrombina III‐Fattore VIII 

Possibilità di controllo per D‐Dimero – Proteina C – Proteina S 

PT/INR dosabile su strumenti per POCT 
 
SIEROLOGIA: TORCH e EBV 

Materiale liquido negativo e positivo. Tipo di confezionamento adeguato alle quantità. Validità lotto 

quanto più lunga possibile. I controlli devono essere utilizzabili su tutti i sistemi o riportare i sistemi su cui 

sono stati testati per il complesso TORCH. 2 livelli (pos. /neg). Sieri negativi ai test HBsAg, HIV‐1\2, HCV. 

Analiti: Toxo IgG, Toxo IgM, Rubeo IgG, Rubeo IgM, CMV IgG, CMV IgM, HSV IgG 1‐2, HSV IgG 1, HSV IgG 2, 

HSV IgM 1‐2, HSV IgM 1, HSV IgM2; markers EBV,Treponema pallidum,. Stabilità del flacone aperto 60gg a 

2‐8 c° 

 
DROGHE D’ABUSO 
Tossicologia screenig Urine 

Materiale liquido per screening su due livelli 

Stabilità flacone aperto almeno 30 giorni a 2‐8°C per la maggior parte degli analiti 

Materiali compatibili con tecnologie FPIA, SYVA EMIT, EIA 

I materiali devono essere in accordo con le linee guida del SAMSHA e consentire quindi il monitoraggio 

delle droghe d’abuso a concentrazioni superiori e inferiori del 20 – 25 % del livello di cutoff (per Oppiacei 

cutoff di  300 ng/ml)Disponibilità di materiale di controllo negativo per oltre 30 sostanze 
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Disponibilità di un controllo per Oppiacei compresi Buprenorfina, Oxicodone, tramadolo e 6‐

Monoacetilmorfina 

Disponibilità di materiale liquido su due livelli per test rapidi POC 

Tipo di confezionamento adeguato alle quantità. Validità lotto quanto più lunga possibile preferibilmente 

non inferiore a 1 anno. Negativi ai test HBsAg,HIV‐1\2,HCV 

Analiti: Amfetamine, Barbiturici, Benzodiazepine ,Buprenorfina ,Cannabinoidi, Cocaina,  Metadone, 

Oppiacei ed altro. 

 

Allergologia: 
Materiale liquido, a due livelli, a matrice totalmente umana, stabilità a lotto integro di almeno tre (3) anni. 

Deve testare  le IgE  specifiche di almeno 15 dei più frequenti allergeni 

  

URINE: 
Urine a matrice totalmente umana a due livelli di concentrazione con la possibilità di dosare i più 

importanti parametri standard dell’esame chimico fisico delle urine  completo 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA FREQUENZA PERIODICITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI QUALITA’ 
INTERNO 

 

    Leggenda: 1x 2 = 1 determinazione x 2 livelli ‐ 1x 1 = 1 determinazione x 1 livelli (vedere note sotto) 

 

AREA LAVORO P.O. “S.Barbara” P.O. “ Sirai “ GIORNI  X 

SETTIMANA 

CHIMICA CLINICA e 

Marcatori Cardiaci 

1x2 1x2 7 

MARCATORI 

CARDIACI 

1x2 1x2 7 

EMATOLOGIA 1X2 1X2 5 

COAGULAZIONE 1X2 1X2 5 

TORCH ‐ EBV 1X2  5 

DROGHE D’ABUSO 1X2  7 

ALLERGOLOGIA 1X2  2 

URINE 1X2 1X2 5 
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QUANTITA’ DI FORNITURA 
I volumi da calcolare per l’offerta dovranno tenere conto della quantità di siero di controllo necessario per 

ciascuna seduta analitica, nonché della stabilità del prodotto, in modo da fornire la giusta quantità 

evitando forniture esagerate e spese eccessive. 

 

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite 

del 20%, senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo. 

 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 
 
Materiali : 
1. I materiali dovranno essere tutti rigorosamente a matrice umana e commutabili, cioè il più possibile   

simili alle caratteristiche chimico‐fisiche dei campioni analizzati e quindi adattabili a tutti i   

metodi/sistemi presenti in Laboratorio. 

2. Essere testati e certificati a livello internazionale, conformi alle normative in vigore ed in rispetto a  

quanto disposto dalla direttiva CEE 98/79/CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere 

riscontrabili sulle   confezioni nonché sulle etichette dei flaconi;Devono essere negativi per HbsAg, HCV, 

HIV 1 e 2, riportare ben in vista sulle confezioni indicazioni riguardanti: la Ditta produttrice, il codice, la 

descrizione del prodotto e il lotto. 

3. Escludendo i materiali deperibili, come sangue intero ecc.., i materiali offerti devono possedere stabilità    

lunga, preferibilmente 2 anni, comunque non meno di 18 mesi.     

4. Essere multiparametrici (per poter ridurre il numero di materiali utilizzati), disponibili su più livelli 

(per poter valutare l’intero intervallo analitico), compatibili con tutti i sistemi analitici presenti in 

laboratorio. Le confezioni dovranno contenere flaconi di materiale rigido, impilabili, ermeticamente chiusi 

in modo da evitare fuoriuscite e sostituibili qualora il materiale arrivi in modo non conforme a quanto 

dichiarato  sulle specifiche confezioni. 

5. Essere corredati di inserti con valori assegnati per i metodi principali in commercio, schede tecniche   

riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità (a prodotto aperto e chiuso), schede di 

sicurezza e certificati di analisi in lingua italiana. 

6. Devono consentire di partecipare a programmi di confronto interlaboratorio con la possibilità di 

visualizzare i dati via Internet. 
 
Software 
 
1. Il programma applicativo dovrà essere rigorosamente in lingua Italiana e in ambiente Windows. 

2. Il programma dovrà essere personalizzabile, permettere cioè in base agli obbiettivi del Laboratorio, di 

determinare le regole statistiche da applicare per singolo analita, riferendole ai traguardi analitici specifici 

per ogni test. Tale operazione dovrà essere effettuata in modo automatico lasciando all’operatore 

l’opportunità di accettare o meno l’impostazione suggerita. 

3. Il programma dovrà gestire le note di non conformità rintracciabilità dei dati e dell’operatore, con   

protezione di accesso al database mediante chiavi di sicurezza differenziate. 

4. Il software deve consentire: 

    · la validazione dei dati per ogni singolo strumento. 

    · Stima in tempo reale dell’imprecisione di ogni metodo seguito dal Laboratorio, attuabile tramite    

controllo statistico di processo (regole di Westgard) secondo le recenti indicazioni internazionali 

    · Valutare in tempo reale l‘accuratezza di ogni metodo confrontando i dati generati dal laboratorio con 

quelli del database 

   · Elaborazione statistica dei dati (media‐ DS‐CV‐BIAS) mensili e cumulativi, eseguiti su gruppi  omogenei 

e per metodo. Le statistiche devono essere memorizzabili per un periodo non inferiore a 1 anno 
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   · Rappresentazione grafica dei dati inseriti, visualizzazione e stampa, tramite carte di Levej –Jennings , 

Istogrammi e Youden Plot. 

   · Applicazione di intervalli di accettabilità riconducibili alla Variabilità Biologica e stato dell’arte   di ogni 

analita, valutabili singolarmente tramite: errore totale, imprecisione e bias relativo 

    

Le caratteristiche dei materiali e del software devono risultare in dettaglio nella documentazione tecnica, 

pena l’esclusione. 

 
 
LOTTO 2 – CIG 6120821546 
VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITA’ (V.E.Q.) 
 
Tutti i programmi di Valutazione Esterna della Qualità  (VEQ) devono essere forniti da Provider  con una 

diffusione a livello Internazionale, e accreditati come “Provider di Proficiency Testing “ UNI CEI EN 

ISO/IEC 17043/2010.   

I programmi VEQ devono essere gestiti da Enti terzi ed indipendenti che siano costituiti da Professionisti 

del settore e/o da Società Scientifiche. 

‐ Il/i Provider che forniscono e gestiscono ProgrammiVEQ deve essere diverso da Organizzazioni che 

forniscono reagenti/strumentazioni. 

 ‐ I programmi dovranno  avere una frequenza  di invio che potrà essere a cadenza mensile ( 1 valutazione 

al mese per 12 mesi) fino ad una cadenza annuale ( 1 valutazione /anno) , per programmi che valutino 

analisi richiesti meno frequentemente.  

Nell’elenco dei Programmi richiesti sono riportate fra parentesi le frequenze necessarie. 
 
Programmi richiesti: 
 

‐ Acido ‐base  e elettroliti: (4) 

‐ Allergologia: (4) 

‐ Chimica Clinica: (12) 

‐ Etanolo :(2)  ‐ Disialotranferrina CDT :(4) 

‐ Ematologia: conteggi (12) ‐ Morfologia cellulare :(2)  Differenziazione automatica  dei leucociti: (4) 

‐ Coagulazione: base (4)   ‐ specialistica (4) 

‐ Ormoni:(4) 

‐ Farmaci:(4) 

‐ Immunologia :(2 ‐4)  a seconda dei programmi 

‐  Marcatori cardiaci:(4) 

‐ Marcatori tumorali: (4) 

‐ Microbiologia: Sierologia batterica (4)  ‐ Batteriologia : (4)  ‐ Micologia: (4) ‐  Parassitologia :(4) 

‐ Microbiologia: Virologia (4) 

‐ Urine: Drugabuse screening :(4) 

 

Caratteristiche dei programma: 
1. I materiali proposti dovranno essere il più possibile simili alle caratteristiche chimico‐fisiche dei 

campioni analizzati e quindi adattabili a tutti i metodi/sistemi presenti in Laboratorio e possibilmente 

dosati con metodi di riferimento assoluti. 

2. Interessare intervalli di concentrazione, normale e patologico, per tutti gli analiti compresi nei 

programmi; 

3.  La gestione dei dati (spedizione e ricevimento) deve essere effettuata per via informatica 

4. L’elaborazione statistica dovrà essere definita in base a: metodo e strumento di tutti i partecipanti, 

confronto con l’eventuale metodo di riferimento e del gruppo omogeneo, intera popolazione 
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5. La possibilità di avere statistiche per ogni invio e di fine esercizio , contenenti la valutazione delle 

prestazioni del Laboratorio per singolo costituente in termine di bias  e precisione. 

 

La partecipazione al programma deve consentire: 
1. la possibilità di inviare i dati a ciclo inoltrato, riferiti agli strumenti di nuova introduzione o oggetto di 

sostituzione , deve essere possibile partecipare nei casi su menzionati anche ad un solo invio. 

2. la facile interpretazione degli elaborati in cui i risultati siano riportati sia in forma grafica che numerica  

oltreché le prestazioni in termine di imprecisione e bias. 

 

GARANZIE DI PRODUZIONE 

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello 

qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto. 

In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme UNI 

CEI EN ISO/IEC 17043/2010 

 

CARATTERISTICHE DEL LOTTO E QUANTITA’ 
I prodotti offerti devono essere forniti con etichette , perfettamente aderenti al contenitore; le etichette, le 

eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla 

normativa vigente per i dispositivi medico‐diagnostici in vitro.  

Qualora la U.O. utilizzatrice, necessiti di informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, la Ditta si 

impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle 

caratteristiche dei prodotti offerti da tenersi presso la sede dell’Azienda Sanitaria che sarà indicata nella 

richiesta. 

 

CONFEZIONAMENTO 

I prodotti devono riportare ben in vista sulle confezioni indicazioni riguardanti: 

‐ Ditta produttrice; Il NOMINATIVO/codice CLIENTE e la destinazione della merce;  

‐ Le confezioni devono contenere flaconi in materiale rigido,  ermeticamente chiusi in modo da  evitare 

fuoriuscite, e dovranno essere sostituite qualora il materiale arrivi in modo non conforme a quanto  

dichiarato sulle specifiche confezioni. 

 

RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI  FORNITI 

Per ogni prodotto il Provider  deve garantire: 

‐  Che i materiali offerti abbiano la totale assenza di agenti infettivi alla ricerca dell’HbsAg, degli anticorpi 

HCV e degli Anticorpi HIV ( 1 e 2) 

 

PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO 

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, il Provider  abbia l'esigenza di variare i 

confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi 

prezzi per confezione,  saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara 

e il nuovo numero di pezzi per confezione deve garantire il quantitativo necessario. 

 

 

 
 


