
AZIENDA  ASL LATINA                   

                                      CAPITOLATO TECNICO 

 

 LOTTO n.16 – ESAMI DI BIOLOGIA MOLECOLARE 4 

 

                                   IMPORTO ANNUO  A BASE D’ASTA   €.68.780,00  + IVA 

 CIG:  829188257D 
                                                   

                 U.O.C. – PATOLOGIA CLINICA - P.O.N. – LATINA 

 
 SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Il capitolato ha per oggetto la fornitura di sistema/i analitico/i di ultima generazione per 

l’esecuzione di esami di genetica, microbiologia e virologia con tecniche di biologia molecolare in 

REAL TIME PCR comprendente la strumentazione automatizzata fornita in locazione, la fornitura 

dei relativi reagenti, standard, controlli e materiali di consumo, nonché dei servizi di assistenza 

necessari a garantire la funzionalità del/i  sistema/i  stesso/i. 

 

 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 
Il lotto è unico e indivisibile ed è composto da: 

Sistema Macchina-Reattivi in PCR Real Time, ad elevato grado di automazione (estrazione e PCR 

set-up) per indagini Virologiche e microbiologiche per un importo di 70.000,00€ necessari per 
l'esecuzione degli analiti riportati nel rispettivo allegato A.   

I reattivi di amplificazione devono possedere il marchio CE IVD ai sensi della Direttiva Europea 

98/79/CE. Tutta la strumentazione fornita deve avere marcatura CE-IVD e tutto il processo 

(macchina e reagenti) deve essere marchiato CE-IVD pena  esclusione. 

 

 CARICO DI LAVORO DEL LABORATORIO 

Il sistema deve essere in grado di effettuare le determinazioni analitiche elencate come 

indispensabili, nell' allegato A 

 

 

 OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DEL LABORATORIO 

Gli obiettivi di organizzazione che il laboratorio si propone  in conseguenza della acquisizione del/i  

sistema/i  analitico/i  è di assicurare l’esecuzione delle   indagini in PCR  Real Time per la ricerca 

dell'antibiotico resistenza , per la ricerca dei patogeni gastrointestinali e dei parassiti , con il minimo 

intervento degli operatori in rapporto ad attività manuali necessarie al funzionamento e alla 

manutenzione dei sistemi offerti. 

 

 CARATTERISTICHE DI BASE DEI SISTEMI ANALITICI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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/i  

sistema/i  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. 

 



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI REAGENTI DI AMPLIFICAZIONE REAL TIME 

PENA ESCLUSIONE : 

 
-I kit offerti devono essere marcati CE-IVD e idonei per la rivelazione; 

-I kit devono essere completi e pronti all’uso e dovranno contenere, enzima, controlli e standard a 

concentrazioni note per i test quantitativi e qualsiasi consumabile necessario alla reazione; 

 

- Presenza per tutti i prodotti offerti di un controllo interno per verificare l’idoneità dei campioni 

analizzati. 

 

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE REAL TIME PENA 

ESCLUSIONE: 

-Sistema centrifugo con raffreddamento ad aria, completamente aperto per tutte le metodiche di 

PCR-RT o strumento dotato di blocco porta-campioni controllato da un sistema di tipo Peltier con 
rilevatore di fluorescenza integrato, capaci (entrambi) di rilevare almeno 5 fluorocromi diversi.  

-Strumento CE-IVD; 

-Possibilità di eseguire test in modalità aperta; 

- Software dedicato all’interpretazione ed identificazione del risultato ed analisi dell’idoneità della 

seduta. 
 

CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE PENA ESCLUSIONE: 

-Strumentazione automatica che permetta di effettuare almeno 10  estrazioni a seduta senza spreco 

di reattivi e decontaminazione dell’ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata;  

-Completa rintracciabilità di campioni, e dei reattivi tramite lettura del codice a barre; 

-I reagenti di estrazione devono essere marcati CE-IVD e pronti all’uso senza nessun intervento 
dell’operatore. 

-Conformità del sistema offerto e dei singoli reagenti alla direttiva CEE 98/79   

 

 

ALLEGATO A 

Ricerca dell’antibiotico resistenza con test in PCR-
Real Time per i seguenti patogeni: KPC, VIM, 

NDM, IMP, OXA48, CTXM, Van A, Van B 

INDISPENSABILE 

Ricerca dei patogeni gastrointestinali: 

Campylobacter spp, Salmonella spp, 

EIEC/Shigella, Vibrio spp, Y. enterocolitica, 
Aeromonas spp, E. coli O157, EHEC, ETEC, 

EAEC, C. Difficile e Delezione NAP1, nonché di 

parassiti quali: G. Lamblia, E. histolytica, 
Cryptosporidium ,B. hominis, D. fragilis, 

Cyclospora 

INDISPENSABILE 

 

 

 

 

 

 



 

Caratteristiche tecniche a punteggio lotto 16. Punteggio max 70 
 

 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Sistema analitico 

automatizzato, dall’estrazione 

all’interpretazione del dato 

che prevede il minor numero 

di passaggi manuali: si-no 

2   X 

Sistema di estrazione che 

prevede l’utilizzo di biglie 

magnetiche in cartucce pre-

dispensate (pronti all’uso) : 

si-no  

8   X 

Possibilità di estrarre il 

campione direttamente da 

tubo primario: si-no 

3   X 

Elenco degli utilizzatori del 

sistema su territorio 

nazionale, relazionare: 

proporzionale. 

3  X  

Possibilità di eseguire i test 

previsti come indispensabili 

con sistemi già presenti in 

laboratorio o offerti nei sub 

lotti del lotto n. 1 (dettagliare 

e documentare il progetto 

relativamente ai vantaggi 

derivanti ai fini operativi e 

gestionali): si/no 

 
 
 
 
 
 

5 

   
 
 
 
 
 

X 

Minor numero di tubi di 

reazione previsti per ciascun 

pannello offerto, relazionare: 

proporzionale. 

9  X  

Presenza del controllo interno 

per la fase di estrazione ed 

amplificazione in ogni 

tubo/pozzetto di reazione dei 

reagenti offerti: si-no 

10   X 

Presenza di sistema di 

anticontaminazione (UNG o 

similari) per i target a DNA: 

si-no. 

10   X 



Test effettuati in multiplex, 

relazionare: proporzionale 
4  X  

Test effettuati in tubo unico 

relazionare: proporzionale. 
10  X  

Innovazione della tecnologia 

proposta  relazionare: si/no 
5   X 

Intervento tecnico presso il 

laboratorio garantito in 24 h 

solari e assistenza tecnica 

programmata e straordinaria: 

si-no 

 
 

1 
 

   
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


