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AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA 

 
LOTTO n° 14 sierologia infettiva “B”  

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA €.  €. 44.100,00 + IVA 
 CIG.8291933F90 

 

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA P.O. NORD – LATINA 
 
                                                             

Fornitura di sistemi e reagenti per indagini diagnostiche per i Laboratori di Patologia Clinica. 
Sistema automatizzato per indagini diagnostiche per  sierologia infettiva “B”  

 
In relazione agli obiettivi generali che l’Azienda intende raggiungere, i Laboratori necessitano di attrezzatura analitica che 
permetta il consolidamento dei test in gara su di un unico sistema analitico, intendendo per sistema  analitico un insieme 
di N (N= l,2,3 ….) analizzatori gestiti in modo integrato tramite sistema informatico e/o modularità.e/o gestione 

unitaria.e/o automatizzata del campione con  conseguente riduzione del numero di analizzatori e di provette primarie 
necessarie. 
Il sistema analitico offerto deve essere in grado di eseguire almeno il 90% degli esami previsti nel lotto. Di tale quantità, 
almeno l’80% dei test deve essere eseguita con tecnica in chemiluminescenza. Il rimanente 20% può essere dosato con 
tecniche alternative ( non RIA)   
 
L’acquisizione del nuovo sistema  deve consentire:  

 il consolidamento del maggior numero di test di richiesti  

 l’utilizzo di una sola provetta per il dosaggio del maggior numero possibile di analiti; 

 la riduzione del TAT strumentale: 

 la riduzione del numero di operatori necessari per la esecuzione delle analisi oggetto del presente lotto; 

 la riduzione del rischio biologico per gli operatori 

 
Le caratteristiche di minima sotto elencate si riferiscono all’ intero sistema  sistema, sia esso costituito da  più analizza tori 
stand alone, da sistemi integrati e/o da  più analizzatori collegati ad un sistema di automazione. 
 

Caratteristiche fondamentali richieste al sistema: 
1 Sistema nuovo di fabbrica e dotato di sistema per la continuità elettrica 

2 Deve lavorare su provetta primaria con riconoscimento della stessa mediante bar-code 

3 
Deve possedere tecnologia di rivelazione in chemiluminescenza almeno l’80% della tipologia di esami 
previsti.  

5  Almeno 20 posizioni per reagenti (test se offerto un sistema monotest) 

6 Deve essere dotato di deionizzatore ove se ne richieda l’utilizzo 

 8 

 
Deve essere interfacciabile ed interfacciato bidirezionalmente con il sistema gestionale del Laboratorio 
(ENGISANITA’ ) 

10 Assistenza tecnica e manutenzione full risk con intervento sul posto entro 24 ore solari dalla chiamata 

 
 
 
 

 
N.B. Pena esclusione, nella compilazione delle offerte le ditte devono tenere conto dei tempi di  
scadenza dei reattivi e della loro stabilità a bordo macchina per la copertura di tutte le sedute  
analitiche previste 
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ELEMENTI VALUTABILI –  SIEROLOGIA INFETTIVA “B”  

 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Completezza del pannello 
analitico offerto : 

relazionare  

Max punti 6 

(direttamente 

proporzionale) 

  
        X 

 

Numero totale di 
analizzatori offerti: 
relazionare 

Max punti 6 

(inversamente 
proporzionale) 

 

  
        X 

 

 Numero di analiti offerti 
oltre la soglia minima 
prevista (80%) con 
rilevazione in 

chemiluminescenza : 
relazionare  

 Max punti 6 

(direttamente 
proporzionale) 

  

 

          X 

 

 
Lettura barcode dei reagenti  

si/no 

 
          3 

                        

   
          X 

 
Possibilità di eseguire 
monotest in Clia 

si/no  

 
          5                  

   
         X 

 
Possibilità di caricare 
almeno 20 strip monotest 
per test uguali o diversi tra 

loro si/no 

 
 
          5 

 

   
          X 

 
Possibilità di utilizzo di 
tipologia di provette 13x75, 
13x100   su tutti gli 

analizzatori costituenti il 
sistema  si/no  

 
 
           3                        

   
 
           X 

 
Reagenti pronti all’ so 

:relazionare  

Max punti 5 

(direttamente 

proporzionale) 

  
        X 

 

Numero massimo di 
campioni caricabili a bordo 
del sistema :relazionare  

Max punti 5 

(direttamente 
proporzionale) 

  
       X 

 

 
Calibratori e controlli inclusi 
nel kit ( o nel monotest) 
  si/no  

 
           5 
                      

   

Reflex test con esecuzione 

di test aggiuntivi da parte 
dell'operatore si/no  

      

         3  

 

   

           X 
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Tempo minimo per il primo 

risultato 

relazionare                            

 

4 punti 
(inversamente  
proporzionale) 

 

  
  

         X 

 

Numero di reagenti (metodi) 
alloggiabili 
contemporaneamente sul 
sistema analitico offerto 
relazionare  

Max punti 4 

(direttamente 
proporzionale  

  
         X 

 

Tempo di intervento sul 
posto inferiore al minimo 
richiesto relazionare  

 Max punti 4 

(direttamente 
proporzionale) 

  

         X 

 

 

Reperibilità telefonica h 24,  
per l’intero sistema analitico 
fornito  si/no  

 

        3  
 

   

           X 

 
Assistenza tecnica con 
intervento in Laboratorio  
inclusi il sabato e i  
prefestivi 
si/no  

 
 
       3  
 
 

   
 
          X 

   

 

 
 

analita

DESCRIZIONE TEST/ANNO REFERTATI N. SEDUTE/ANNO

Dengue IgG - qualitat iva 40 25

Dengue IgM - qualitat iva 40 25

Ricket tsia IgG - qualitat iva 40 25

Ricket tsia IgM - qualitat iva 40 25

Leishmania IgG + IgM - qualitat iva 40 25

CHAGAS IgG + IgM - qualitat iva 40 25

CHIKUNGUGNA IgG - qualitat iva 40 25

CHIKUNGUGNA IgM - qualitat iva 40 25

Coxiella Burnet ii IgG - qualitat iva 40 25

Coxiella Burnet ii IgM - qualitat iva 40 25

Borrelia IgG - qualitat iva 40 25

Borrelia IgM - qualitat iva 40 25

Bartonella Henselae IgM - qualitat iva 40 25

Tick - Borne Encephalit is IgM - qualitat iva 40 25

Tick - Borne Encephalit is IgG - qualitat iva 40 25

Zika IgM - qualitat iva 40 25

Zika IgG - qualitat iva 40 25

HHV6 IgM - qualitat iva 40 25

Helicobacter Pylory IgG - qualitat iva 120 25

Helicobacter Pylory IgA - qualitat iva 120 25

Candidiasi Invasiva (Cagta) - qualitat iva 40 25

BrucellaIgG - qualitat iva 40 25

BrucellaIgM - qualitat iva 40 25

Echinococcus IgG - qualitat iva 40 25

Tularemia IgG/IgM - qualitat iva 40 25

Leptospira IgM - qualitat iva 40 25

HEV IgG - qualitat iva 40 25

HEV IgM - qualitat iva 40 25

Chlamydia Trachomat is IgG - qualitat iva 40 25

Chlamydia Trachomat is IgM - qualitat iva 40 25

Chlamydia Trachomat is IgA - qualitat iva 40 25

TOTALI 1400

 


