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CAPITOLATO TECNICO 

 
FORNITURA SACCHE  PER RACCOLTA SANGUE E FILTRI PER IL CENTRO TRASFUSIONALE 

GARA N.5926343 – CIG 6120735E4B 
 

 

Il presente Capitolato ha come oggetto la fornitura in un lotto unico di sacche per raccolta sangue e 

filtri, e relative apparecchiature con modalità Service e servizi accessori, occorrenti al Centro 

Trasfusionale. 

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle norme di 

legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali. 

Si riporta di seguito l’elenco dei dispositivi richiesti con le relative quantità annue: 

 

 
DISPOSITIVI 

n° 

pz./anno 
 

1 
Sacca quadrupla T&B da 450 ML (CPD/SAG-M) con filtro 

Emazie concentrate 
8.000 

2 
Sacca quadrupla T&T da 450 ML (CPD/SAG-M) con filtro 

sangue intero 
2000 

3 
Sistema per la preparazione di concentrati piastrinici da Pool 

di B.C. 
200 

4 
Filtro per rimozione dei Leucociti dai Concentrati Eritrocitari 

e lavaggio di emazie per procedura in Laboratorio 
400 

5 Sacca ottupla T&T per preparazione di GEL PIASTRINICO 250 

6 
Filtro per rimozione dei Leucociti dai Concentrati Piastrinici, 

per procedura in Laboratorio 
200 

7 Soluzione additiva da 280 ml di conservanti per Piastrine 200 

8 Connessioni sterili 3.000 
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La ditta aggiudicatrice del lotto  dovrà fornire la seguente strumentazione in service : 

 
 
 

A 
Scompositori automatici interfacciati con il sistema 

gestionale  
4 

B 
Bilance basculanti per la donazione con relativo 

interfacciamento al gestionale  
11 

C Saldatori portatili  6 

D Saldatori da banco  2 

E Connettore sterile  1 

F 
Sistemi di Condizionamento / Trasporto sangue + n. 2 

Carrelli per il trasporto  
6 

G Pinze stremitubo 10 

H Servizio per il controllo qualità emocomponenti 
 

 

 
 

Sarà a totale carico della Ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura nonché la 

fornitura di altro materiale accessorio necessario per l’utilizzo delle attrezzature richieste, senza 

ulteriori oneri per l’Azienda. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese all’aggiornamento scientifico annuale in sede 

nazionale per due persone indicate dal Direttore della Unità Operativa. 

 

Caratteristiche degli strumenti: 

A. Scompositore automatico  
Caratteristiche Indispensabili: 

1. Dotato di marchio CE in conformità alla direttiva 93/42 MDD 

2. Dotato di bilance in grado di pesare emazie concentrate, plasma e buffy-coat 

3. Dotato di sensori ottici multilivello e clamp multifunzione 

4. Possibilità di evacuare l’aria dalla sacca del plasma consentendo un recupero di  

emocomponente 

5. Sistema di spremitura dotato di presse indipendenti e lama per l’ottimizzazione dei volumi,  

della contaminazione eritrocitaria e leucocitaria e per velocizzare la separazione degli 

emocomponenti 
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6. Possibilità di eseguire lavorazioni su qualsiasi sistema di sacche multiple in commercio con 

esportazione dei pesi netti degli emocomponenti 

7. Possibilità di spremitura della soluzione conservante in automatico 

8. Assenza di compressore 

9. Allarme nel caso di errori di posizionamento dei tubatismi nelle testine da impegnare 

10. Allarme nel caso il tempo del processo di scomposizione sia troppo lungo, evidenziando così 

eventuali rotture incomplete del break-off o strozzature dei tubatismi 

11. Software capace di gestire fino a 50 programmi personalizzabili 

12. Interfacciabile con il software gestionale del centro 

13. Report personalizzabili e stampabili sulle lavorazioni eseguite 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Possibilità di usare una delle bilance in modalità autonoma 

2. Esportazione via wireless al software di gestione dei dati di scomposizione 

3. Possibilità di usare una delle testine come saldatore autonomo 

4. Testine saldanti dotate ognuna di sensore ottico integrato 

5. Lavorazione di sistemi sacche dedicati al sangue cordonale e al gel piastrinico 

6. Presenza di sensore che monitorizza il passaggio della soluzione conservante in modo da 

evitare il transito dell’aria nel filtro, migliorando così le performance di filtrazione 

7. Indicazione a display delle testine da impiegare per il programma selezionato 

8. Programmazione step by step mediante icone ed interfaccia user-friendly 

9. Programmazione multitasking per ottimizzare e velocizzare il tempo di spremitura 

10. Interfacciabile in modo bidirezionale con il software gestionale del centro 

11. Gli scompositori devono essere collegati ad un sistema di assistenza remota 

12. Apertura dei break-off facilitata/automatizzata 

 

 

B. Bilancia basculante per la donazione di sangue 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Volume programmabile e personalizzabile ad ogni procedura, anche in corso di donazione 

2. Efficiente movimento basculante per una corretta miscelazione con l’anticoagulante per  evitare  

la formazione di coaguli 

3. Visualizzazione a display durante la procedura del volume raccolto, del flusso medio, della durata 

della procedura 

4. Allarmi Visivo-Sonoro di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di peso eccessivo e di fine 

donazione 

5. Interruzione automatica del flusso a volume e/o tempo di donazione raggiunto 

6. Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile direttamente dal corpo bilancia 

7. Possibilità di acquisizione dati tramite lettore di codice a barre prima, durante o dopo le  

operazioni di prelievo 

8. Le bilance sono interfacciabili al sistema  informatico gestionale del SIT 

9. Trasferimento dei dati relativi a ogni singola donazione a radiofrequenza  

10. Le bilance devono essere corredate da apposito carrello per le sedi di raccolta fisse oppure da 

valigetta di trasporto per le sedi di raccolta mobili. I sistemi di sostegno saranno indicati dopo 

l’aggiudicazione dal Direttore della Medicina trasfusionale 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Braccio rialzato posizionabile su entrambi i lati con tastiera comandi ergonomica “salva 

postura” e alloggiamento per lettore di codice a barre 

2. Allarme di flusso alto 
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3. Batteria altamente performante senza effetto memoria 

4. Dotate di attacco USB o equivalente per salvare i dati di donazione in assenza di collegamento 

informatico 

5. Antenna luminosa visibile a distanza indicante la fine donazione 

6. Possibilità di gestire molteplici programmi di donazione 

7. Ogni programma di donazione deve essere personalizzabile 

8. Lettura dei codici a barre “intelligente”, la bilancia distingue la tipologia, la lunghezza e 

caratteri fissi dei singolo codici per evitare letture errate 

9. Confronto incrociato dei codici letti, anche se i codici sono uguali solo parzialmente 

10. Le bilance sono interfacciabili al sistema  informatico gestionale del SIT in modo bidirezionale 

11. Le bilance devono essere collegate ad un sistema di assistenza remota 

12. Le bilance devono indicare a display le informazioni che ricevono dal sistema informatico 

gestionale come l’anagrafica del donatore 

13. Le bilance possono ricevere dal sistema informatico gestionale numerose informazioni come il 

codice donatore, il codice delle provette, in modo da controllare finemente lato donazione la 

corretta associazione tra donatore, sacca e provetta 

C. Saldatore portatile 
Caratteristiche Indispensabili: 

1. Tempo di ricarica della batteria di circa 120 minuti 

2. Allarme visivo e sonoro di carica insufficiente 

3. Indicazione luminosa di ‘OK’ per molte saldature sequenziali 

4. Omologato per l’uso con donatore ancora collegato. Dispositivo Medico secondo la normativa 

93/42 CE e successivi aggiornamenti 

5. Peso totale di circa 1200 grammi senza caricabatteria esterno 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Batteria che garantisca 1.000 saldature 

2. Segnalazione acustica e luminosa per saldatura difettosa/incompleta 

3. Batteria ad alta capacità a Ioni di Litio 

4. Protezione contro il surriscaldamento. Per garantire saldature ravvicinate di qualità costante, 

con allarme contro il surriscaldamento 

5. Autocalibrazione della saldatura a seconda dello spessore del tubatismo. 

 

D. Saldatore elettrico da banco 
Caratteristiche Indispensabili: 

 1.   LED luminosi che indicano l’andamento della saldatura 

 2.   Rispondente alla normativa sulla conformità elettromagnetica: EEC 89/336 – EEC 73/23 

3. Protezione elettrica: classe I tipo B 

4. Assenza di disturbi elettromagnetici d’interferenza 

5. Nessuna emissione di radiofrequenze indesiderate 

6. Può essere collegato un saldatore a pinza mediante un semplice innesto a baionetta.  

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Bloccaggio del tubo durante la saldatura tramite pinze. 

2. Allarme di mancato completamento della saldatura 

3. Autoregolazione: controllo automatico della saldatura con regolazione della emissione HF per  

tubi di diametro compreso tra 1 e 6 mm. 

4.  Allarme di Time limit 

5.  Rilevatore di scintille: se la saldatura non è perfetta (tubo rotto) scatta un allarme sonoro 
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E. Connettore sterile per tubi 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Permette di effettuare connessioni sterili con tubi: pieno/pieno – pieno/vuoto – vuoto/vuoto 

2. Tutte le fasi del processo sono completamente automatiche 

3. Il ciclo di connessione si completa in meno di 20 secondi 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

 

1.  L’apparecchio non necessita di lame (wafer) per la connessione sterile 

2. L’emocomponente non viene mai a contatto con nulla, i tubatismi non vengono in nessun  modo 

aperti 

3. Non vengono prodotti materiali di scarto 

4. Possibilità di collegamento a un software di gestione per la raccolta dei dati. (Interfacciabile al 

sistema gestionale in uso) 

 

F. Sistema di Condizionamento/trasporto sacche sangue 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Contenitore termicamente isolato richiudibile. 

2. Elemento di raffreddamento con indicatore di temperatura integrato. 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

 

1. Catena del freddo garantita da sigillo di sicurezza. 

2. Presenza di apposito carrello per il trasporto di più sistemi contemporaneamente  

 

G. Pinza stremitubo 
Caratteristiche Indispensabili: 

1. Pinza con becco a due cilindri per la spremitura dei tubi 

2. I rulli di scorrimento devono essere sagomati per trattenere il tubo comprimendolo 

completamento durante lo stripping. 

3. Facile da pulire, lavabile 

4. Chiusura della pinza registrabile 

 

H. Servizio per il controllo qualità emocomponenti 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Programma in lingua italiana, con Manuale d’Uso in lingua italiana, per supportare un Servizio 

Trasfusionale nel Controlli di Qualità degli emocomponenti prodotti 

2. Elaborazione dei dati con possibilità di creare grafici in automatico 

3. Controllo dell’attinenza dati in riferimento ai limiti di legge (aggiornabili) 

4. Stampa di report personalizzabili 

5. Devono poter essere monitorate le categorie di emocomponenti più importanti 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Servizio usufruibile dal WEB con accessi protetti da password e differenti livelli di 

autorizzazione. 

2. Creazione di reportistica con i riferimenti della Struttura Trasfusionale; possibilità di avvalersi 

di funzionalità avanzate (filtri) per la selezione dei dati 

3. Possibilità di archiviare documenti in formato PDF (Portable Document Format) 

4. Possibilità di esportare tutti i dati dell’archivio direttamente in formato CSV (Comma 

Separated Value), formato che permette la creazione di fogli di calcolo (tipo Excel) 



 

 
    ASL N° 7 Carbonia  

 

6 
 

5. Funzione di Analisi Statistica che permetta di ottenere una analisi statistica veloce, semplice e 

di facile visione. Selezionando un intervallo temporale si possano ottenere elaborazioni mese 

per mese (Media, Mediana, Dev. Standard, Min e Max). I grafici ottenuti devono rappresentare 

una sorta di carta di lavoro, creando una immagine di come sta lavorando il centro. 

6. Funzione di Analisi delle non Conformità: selezionando un periodo temporale di dati, il 

programma riporta il numero e la % di valori non conformi trovati, creando una tabella di 

facile lettura. 

7. Il programma dovrebbe riportare inoltre delle proiezioni sul totale della lavorazione, 

indicando la massima percentuale possibile di non conformità sul totale della produzione (con 

diversi intervalli di confidenza, ad esempio del 90, 95 e 99%). 

8. Possibilità di lavorare in “MonoUtenza”: una piattaforma per un Servizio Trasfusionale che 

abbia una sola sede di produzione emocomponenti. 

9. Possibilità di lavorare in “MultiUtenza”: una funzione attivabile per collegare tra loro più 

centri di produzione emocomponenti facenti parte di un unico Dipartimento. 

10. Ogni centro ha la possibilità di inserire i propri dati e ottenere le proprie elaborazioni dati. 

Ogni centro può vedere anche le elaborazioni statistiche dei centri collegati e può vedere le 

elaborazioni statistiche di un centro che raccoglie tutti i dati dei controlli di qualità dei centri 

collegati come se fosse unico. 

 

Caratteristiche Tecniche Sacche e consumabili 
 

1.  SACCA QUADRUPLA T&B DA 450 ML (CPD/SAG-M)  
CON FILTRO PER GLOBULI ROSSI CONCENTRATI 

 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Sacca quadrupla T&B per la raccolta di 450 ml di sangue intero, con filtro preassemblato per la 

leucodeplezione delle emazie concentrate, adibita alla produzione di: 

� RCC leucodepleti, PPP e BC per pool di buffy coat   

� RCC leucodepleti, PPP e BC di scarto 

2. Corpo del filtro di consistenza morbida 

3. Proprietà del filtro: 

� residuo leucocitario medio < 105 WBC/unità, tale da garantire la significativa riduzione 

di rischio di trasmissione del CMV 

� residuo piastrinico medio < 3 x 109 PLT/unità 

� recupero eritrocitario > 90% 

4. Anticoagulante: CPD 

5. Soluzione additiva per conservazione degli RCC fino a 42 giorni: SAG-M o equivalente 

6. Ago da 16 G 

7. Dispositivo di campionamento preassemblato, completo di minibag da 40 ml e camicia per 

provette sottovuoto 

8. Tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD 

9. Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati in modo da 

rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva 

10. Etichettatura conforme al quadro legislativo 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

 

1. Filtro in tessuto non tessuto a carica neutra 

2. Coni di frattura (Break-off) di materiale plastico con apertura automatica da dispositivi 

dedicati (in automatico su frazionatore per emocomponenti o dispositivo manuale)  

3. Sistema retrattile di protezione dell’ago, con arresto di sicurezza, ad unico movimento 
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4. Confezionamento singolo 

5. Indicazione del lotto sul corpo del filtro 

6. Latex free 

 
2. SACCA QUADRUPLA T&T DA 450 ML (CPD/SAG-M) 

CON FILTRO IN LINEA PER LEUDEPLEZIONE DEL SANGUE INTERO 

 
Caratteristiche Indispensabili: 

 

1. Sacca quadrupla T&T per la raccolta di 450 ml di sangue intero, con filtro preassemblato per la 

leucodeplezione del sangue intero, adibita alla produzione di: 

RCC E PPP leucodepleti 

2. Corpo del filtro di consistenza rigida 

3. Proprietà del filtro: 

• residuo leucocitario medio < 105 WBC/unità, tale da garantire la significativa 

riduzione di rischio di trasmissione del CMV 

• residuo piastrinico medio < 3 x 109 PLT/unità 

• recupero eritrocitario > 95% 

4. Anticoagulante: CPD 

5. Soluzione additiva per conservazione degli RCC fino a 42 giorni: SAG-M o equivalente 

6. Ago da 16 G 

7. Dispositivo di campionamento preassemblato, completo di minibag da 40 ml e camicia per 

provette sottovuoto 

8. Tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD 

9. Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati in modo da 

rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva 

10. Etichettatura conforme al quadro legislativo 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Filtro in tessuto non tessuto a carica neutra 

2. Coni di frattura (Break-off) di materiale plastico con apertura automatica da dispositivi 

dedicati (in automatico su frazionatore per emocomponenti o dispositivo manuale)  

3. Sistema retrattile di protezione dell’ago, con arresto di sicurezza, ad unico movimento 

4. Confezionamento singolo 

5. Indicazione del lotto sul corpo del filtro 

6. Latex free 

7. Sistema di lavaggio delle emazie filtrate 

 

3. SISTEMA PER LA PREPARAZIONE DI CONCENTRATI PIASTRINICI  

DA POOL DI BC 
 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Sistema preassemblato, per il trasferimento e la lavorazione dei BC, adibito alla produzione di 

concentrati piastrinici da buffy coat 

2. Linee preconnesse per assemblare fino a 6 BC e la soluzione additiva 

3. Volume della sacca di raccolta del concentrato piastrinico: almeno 1000 ml 

4. Materiale della sacca di raccolta: poliolefine (o equivalente) 

5. Tubatismi compatibili con sistemi SCD 

6. Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati in modo da 

rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva 

7. Etichettatura conforme al quadro legislativo 
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Caratteristiche Preferenziali: 

8. Sistema per il campionamento del concentrato piastrinico 

9. Confezionamento singolo 

10. Latex free 

 

 

4. FILTRO PER RIMOZIONE DEI LEUCOCITI DAI CONCENTRATI ERITROCITARI E LAVAGGIO 

DI EMAZIE, PER PROCEDURA IN LABORATORIO 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Sistema con perforatore per la connessione alla sacca da filtrare 

2. N° 2 perforatori ventilati per l’aggiunta di soluzione fisiologica per diluizione pre e post filtrazione 

3. Sacca di raccolta del sangue filtrato in PVC, volume max 700 ml, preconnessa e con etichetta 

prestampata 

4. Sacca satellite per eliminazione del sovranatante dopo centrifugazione preconnessa alla sacca di 

raccolta sangue 

5. Proprietà del filtro: 

6. residuo leucocitario medio < 2 x 105 WBC/unità,  

7. recupero emoglobina > 90% 

8. rimozione piastrine  PLT > 95% 

9. Prefiltro da 200 µm con camera di gocciolamento a monte del filtro 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Filtro SOFT in POLIESTERE tessuto non tessuto a carica neutra.  

2. Assemblaggio del filtro senza uso di collanti 

3. Indicazione del lotto sul corpo del filtro 

4. Confezionamento singolo 

5. Latex Free 

 

5. SACCA OTTUPLA T&T (COMPOSTA DA 1 SACCA DA 450 ML + 3 SACCHE DA 350 ML + 4 
SACCHE DA 60 ML), 

PER PREPARAZIONE DI GEL PIASTRINICO 
 

Caratteristiche Indispensabili: 

10. Sacca ottupla T&T per la raccolta di 450 ml di sangue intero per la produzione di gel piastrinico 

11. Sistema preassemblato per ricavare fino a 4 aliquote di concentrato piastrinico-crioprecipitato in 

ambiente sterile 

12. Anticoagulante: CPD 

13. Soluzione additiva per conservazione degli RCC fino a 42 giorni: SAG-M o equivalente 

14. Ago da 16 G 

15. Dispositivo di campionamento preassemblato, completo di minibag da 40 ml e camicia per 

provette sottovuoto 

16. Tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD 

17. Lotto e tipologia del sistema, indicati anche con codice a barre, posizionati in modo da rimanere 

visibili anche dopo etichettatura definitiva 

18. Etichettatura conforme al quadro legislativo 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Sistema retrattile di protezione dell’ago, con arresto di sicurezza, ad unico movimento 

2. Sistema per aliquotazioni preassemblato e dotato di punti, perforabili o per connessioni 

tramite luer lock, per la aggiunta di reagenti o per il prelievo di emocomponenti 

3. Presenza sulla linea di prelievo di sistema per l’infusione di liquidi 
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4. Confezionamento singolo 

5. Latex free 

 

 

6. FILTRO PER RIMOZIONE DEI LEUCOCITI DAI CONCENTRATI PIASTRINICI, PER PROCEDURA 
IN LABORATORIO 

 
Caratteristiche Indispensabili: 

1. Sistema con perforatore e con filtro preassemblato per la rimozione dei leucociti da 

concentrati piastrinici (per pool fino a 6 unità di CP random o una unità di CP da aferesi), per 

procedura in laboratorio 

2. Proprietà del filtro: 

� residuo leucocitario medio < 2 x 105 WBC/unità, tale da garantire la significativa 

riduzione di rischio di trasmissione del CMV 

� recupero medio delle PLT > 90% 

3. Camera di gocciolamento con prefiltro da 170 μm, per rimozione degli aggregati, preconnesso 

4. Sacca per la raccolta delle piastrine filtrate in PVC senza ftalati da 1000 ml dedicata alla 

conservazione delle piastrine filtrate fino a cinque giorni. 

5. Tubatismi compatibili con sistemi SCD 

 

Caratteristiche Preferenziali: 

1. Filtro SOFT in POLIESTERE tessuto non tessuto a carica neutra. Nessuna interazione con: 

a.     Adsorbimento proteico; 

b. Sistema della coagulazione; 

c.     Sistema di contatto; 

d. Sistema del complemento 

2. Una sola valvola per lo svuotamento del corpo filtro ed il recupero delle PLT 

3. Indicazione del lotto sul corpo del filtro 

4. Confezionamento singolo 

5. Latex Free 

 

 

7. SOLUZIONE ADDITIVA DI 280 ML DI CONSERVANTI PER PIASTRINE 

Caratteristiche Indispensabili: 

1. Soluzione additiva per la preparazione e la conservazione dei concentrati piastrinici da buffy-

coat o da aferesi. 

2. Volume di soluzione almeno 280 ML. 

3. Tubatismi compatibili con sistemi SCD. 

4. Lotto e tipologia del prodotto indicati anche con codice a barre. 

5. Etichettatura conforme col quadro legislativo. 

6. Confezionamento singolo. 

 

 

 

 

 

 


