
 

                                      AZIENDA ASL LATINA 
     CAPITOLATO TECNICO 

 

                              ESAME   EMOCROMOCITOMETRICO 
 

                                        Lotto n.2 Emocromo 
                                  IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA  €.495.060,00  + IVA 
                                                       CIG:82917264C1 

 

                               LABORATORIO  HUB 5  LATINA  
- U.O.C. – PATOLOGIA CLINICA - P.O.N. – LATINA 

     Service per contaglobuli  
                   

                                           LABORATORIO  DI  BASE ALLARGATA 

- U.O.C. – PATOLOGIA CLINICA - P.O.S. - FORMIA 

      Service per conta globuli 
 

                           LABORATORI  SPOKE 

-  PATOLOGIA CLINICA - P.O.C. - TERRACINA 

-  PATOLOGIA CLINICA - P.O.C. -  ANZIO 

-  PATOLOGIA CLINICA - P.O.C.  - FONDI  

 
                           SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

Oggetto della fornitura 

L’oggetto della fornitura è un sistema analitico per esami ematologici in urgenza e routine  gestiti in 

modo integrato tramite sistema informatico, con software dedicato di area connesso al sistema 

informatico gestionale del Laboratorio Analisi, al fine di realizzare una piattaforma con un TAT 

idoneo all’esecuzione di analisi in urgenza e routine. 

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

nell’allegato A. 

 

1. Obiettivi organizzativi del laboratorio  

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

sistema analitico sono i seguenti: 

 Creazione di un'area sangue che preveda la gestione via software del sistema ematologico per 

routine ed urgenza, con un sistema analitico in grado di determinare emocromo completo di 

formula leucocitaria a 5 popolazioni, reticolociti ove richiesto e conta degli eritroblasti. 

 Completa tracciabilità dei campioni, dalla accettazione alla archiviazione. Tracciabilità on-line e 

storica delle fasi di lavorazione del campione e della validazione tecnica e clinica dei risultati.  

 Gestione del sistema con il minor numero possibile di operatori, in conseguenza della riduzione  

dell’impegno lavorativo in rapporto ad attività manuali necessarie al funzionamento e alla 

manutenzione del sistema offerto. 

 

2. Tipo di provette in uso  

Le provette utilizzate per la raccolta dei campioni sono: 

- Provetta sottovuoto con EDTA  

 

3. Sistema informatico 

Il sistema informatico gestionale del laboratorio è: 

- Openlis della Engineering  



 

 

4. Caratteristiche del  progetto 

Alle Ditte che partecipano alla gara è richiesta la predisposizione e presentazione di un progetto che 

consenta il massimo grado di raggiungimento degli obiettivi analitici e gestionali riportati al 

precedente punto 2. Le offerte tecniche dovranno essere presentate in forma di relazione progettuale 

con descrizione dettagliata delle modalità con le quali i sistemi proposti sono in grado di svolgere le 

varie funzioni richieste, fase per fase, e, conseguentemente, degli obiettivi raggiungibili e dei 

benefici a livello di organizzazione che le diverse ipotesi presentate comporteranno. 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, della produttività e dei TAT consentiti dal sistema, in routine ed in urgenza. 

Il progetto deve prevedere la esecuzione quotidiana di un controllo di qualità interno su tre livelli. 

Il sistema offerto dovrà garantire la possibilità di caricamento continuo ed immediato dei campioni, 

onde permettere l’inserimento di nuove accettazioni durante il processo analitico, sia in routine che 

in urgenza, senza influire sulle analisi in corso e sulla programmazione delle analisi precedenti, con 

l’obiettivo di refertare gli esami nel minor tempo possibile. 

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. 

Nel progetto dovrà essere indicata la metratura minima e quella ottimale per la collocazione e 

funzionalità del sistema (compresa l’agibilità per manutenzioni ordinarie e straordinarie) e le 

connesse modifiche strutturali, impiantistiche, acustiche e microclimatiche necessarie. 

L’installazione del sistema analitico dovrà consentire la continuità operativa del laboratorio ed il 

progetto deve descriverne le modalità attuative; in allegato alla documentazione dovrà essere 

presentato idoneo cronogramma tecnico. 

Le ditte interessate dovranno progettare e provvedere alla predisposizione dei locali indicati nella 

relazione con relativi collegamenti elettrici, nonché adeguati gruppi di continuità e di 

condizionamento, se necessario. 

Le opere impiantistiche e microclimatiche, se necessarie, specifiche per l’adeguamento dei locali e 

la messa in funzione della strumentazione offerta saranno eseguite, previa autorizzazione 

dell’Ufficio Tecnico della Azienda U.S.L. Latina, a cura della Ditta aggiudicataria con oneri a carico 

della stessa. 

A tale proposito, dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo presso i locali del 

laboratorio, per l’acquisizione di tutti i dati ed elementi utili alla compilazione del progetto e  

dell’offerta e per la valutazione dei costi inerenti, che dovrà avvenire alla presenza del Direttore del  

Laboratorio. 

Nel caso che il progetto preveda modifiche strutturali dei locali del laboratorio, la medesima Ditta 

aggiudicataria dovrà concordare con l’Area Tecnica di questa Azienda le modalità di effettuazione 

delle opere suddette. 

Le Ditte dovranno presentare, insieme al progetto, una planimetria dei locali con indicazione degli 

spazi occupati dalla strumentazione proposta e delle eventuali modifiche strutturali e/o 

impiantistiche che intendono effettuare. Inoltre, deve essere fornita esplicita dichiarazione che i 

locali destinati ad accogliere il sistema analitico, così come individuati dalla planimetria prodotta 

nel progetto, sono idonei ed adeguati, dopo le eventuali modifiche strutturali e/o impiantistiche 

previste nel progetto o così come esistenti, se non sono previste modifiche, e che nessun altro 

vincolo osta alla sistemazione della strumentazione offerta nei locali suddetti, così come prevista 

nel progetto presentato. 

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

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

analizzatori e per tutti i PC previsti, e tutto il materiale di consumo, dai nastri o cartucce e dalla 



 

carta per le stampanti ai consumabili e ai ricambi previsti dalla manutenzione ordinaria, escluse solo 

le provette per la raccolta dei campioni. 

Infine, devono essere incluse nel pacchetto strumentale offerto le postazioni informatizzate (PC, 

eventuale stampante laser, stampante di etichette bar code e lettore laser bar-code) per la gestione 

del collegamento on line del sistema analitico con l’host computer del laboratorio e per le 

operazioni di validazione e stampa dei referti (routine e urgenza), indipendentemente ed in aggiunta 

ai PC dedicati alla gestione della strumentazione analitica o integrati nella strumentazione stessa.  

 

 

5. Specifiche del sistema analitico 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 di ogni 

singolo 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. 

 

Si richiede la fornitura di sistemi diagnostici per indagini emocromocitometriche nuovi di fabbrica e 

di ultima generazione, comprensivi di reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo, 

assistenza tecnica, supporto specialistico, formazione del personale, nonché il collegamento al LIS 

del laboratorio. 

I sistemi proposti, pena esclusione, devono: 

 utilizzare tutti gli stessi principi analitici e gli stessi reagenti per consentire  l’allineamento dei 

magazzini, l’allineamento delle metodiche e dei valori di riferimento 

 essere collegati a software gestionale esperto fornito dalla ditta per la validazione dei risultati, la 

gestione e il monitoraggio dell’intera attività relativa agli esami emocromocitometrici eseguiti 

in ogni laboratorio 

 rispondere ai requisiti indispensabili elencati di seguito ed essere dimensionati in funzione della 

produttività analitica e dei parametri richiesti 

Deve essere inoltre fornita la partecipazione a un programma di Valutazione Esterna di Qualità per 

Emocromo, Reticolociti e Morfologia Cellulare gestito da ente professionale esterno accreditato. 

 

REQUISITI  INDISPENSABILI 

 

Laboratori specialistici: Presidi Ospedalieri di LATINA (HUB 5) e FORMIA (Spoke a base 

allargata) 

Sistema diagnostico integrato composto da analizzatori ematologici e strisciatore/ coloratore 

automatico di vetrini, collegati da sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e 

un unico punto di scarico per lo svolgimento dell’intero processo analitico in completa automazione 

(senza intervento dell’operatore) relativo ad analisi di emocromo, formula leucocitaria, eritroblasti, 

reticolociti e la preparazione del vetrino ematologico.  

I sistemi proposti (per profilo comprensivo di emocromo, formula leucocitari ed eritroblasti su tutti 

i campioni) devono garantire: 

 una produttività non inferiore a 300 campioni/ora per il P.O di Latina e non inferiore a 200 

campioni/ora per il P.O di Formia  

 la continuità operativa ed analitica in caso di temporaneo malfunzionamento di uno degli 

analizzatori ematologici. 



 

Per il P.O. di Latina e P.O. di Formia si dovrà inoltre prevedere la fornitura di un analizzatore di 

immagini del vetrino ematologico in grado di pre-classificare le popolazioni leucocitarie e valutare 

la morfologia eritrocitaria e piastrinica. L’analizzatore deve consentire: la riclassificazione delle 

cellule anche in confronto ad immagini di riferimento, la trasmissione dei dati e delle immagini per 

la loro condivisione con il reparto di Ematologia del P.O di Latina  

 

LABORATORI DI BASE: Presidi Ospedalieri di TERRACINA, ANZIO e FONDI  

PP.OO. Terracina e Anzio: Sistema diagnostico integrato composto da analizzatori ematologici 

collegati da sistema di trasporto dei campioni con un unico punto di carico e un unico punto di 

scarico, per lo svolgimento dell’intero processo analitico in completa automazione (senza intervento 

dell’operatore) relativo a: emocromo, formula leucocitaria, eritroblasti e reticolociti.  

I sistemi proposti (per profilo comprensivo di emocromo, formula leucocitari ed eritroblasti su tutti 

i campioni) devono garantire per entrambi i PP.OO.: 

 una produttività non inferiore a 200 campioni/ora  

 la continuità operativa ed analitica in caso di temporaneo malfunzionamento di uno degli 

analizzatori ematologici. 

 

P.O. Fondi: un analizzatore ematologico completamente automatico per analisi di emocromo, 

formula leucocitaria ed eritroblasti su tutti i campioni, con produttività analitica non inferiore a 100 

campioni/ora. 

 

REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI EMATOLOGICI  

 Esame emocromocitometrico con refertazione di WBC, RBC, Hgb, MCH, MCHC, MCV, PLT, 

MPV, indici di distribuzione RBC e PLT, formula leucocitaria a 5 popolazioni, conteggio 

eritroblasti su tutti i campioni, conteggio reticolociti (ove richiesto) in percentuale, nr. assoluto e 

indici di maturità 

 Allarmi di anormalità morfologiche e quantitative per WBC, RBC, PLT 

 Analisi dei campioni da provetta primaria chiusa  

 Campionatore automatico con miscelazione automatica dei campioni  

 Identificazione dei campioni tramite bar-code 

 Accesso prioritario (STAT) per i campioni urgenti 

 Identificazione reagenti tramite bar-code e/o similari  

 Reagenti pronti all’uso e privi di cianuro 

 Controlli ematologici a tre livelli per la verifica giornaliera di tutti i parametri refertabili per 

emocromo, formula leucocitaria, eritroblasti, reticolociti (ove richiesto), con valori assegnati dal 

produttore degli analizzatori ematologici 

 Gestione del QC con caricamento automatico di valori e dei range attesi in file dedicati, con 

visualizzazione grafica e dati statistici dei risultati su periodi di tempo selezionabili  

 Analisi dei Liquidi biologici (liquido cefalo-rachidiano, pleurico, ascitico, sinoviale) con 

metodo certificato CE/IVD e/o FDA per la refertazione dei risultati  

 Interfacciamento  bidirezionale con il sistema gestionale del laboratorio e fornitura di PC e 

stampante bar-code e lettore bar-code composti di workstation aggiuntiva collegati con il 

sistema gestionale del laboratorio 

 

 



 

 

REQUISITI INDISPENSABILI DELLO STRISCIATORE/COLORATORE AUTOMATICO 

DI VETRINI 

 Preparazione automatica del vetrino da provetta primaria chiusa in base alle regole di 

validazione impostate nel sistema gestionale esperto, senza necessità di caricare nuovamente i 

campioni nel sistema diagnostico  

 Gestione, miscelazione e identificazione automatica dei campioni tramite bar-code 

 Stampa su vetrino di data di analisi, identificativo bar-code del campione e/o dei dati anagrafici 

del paziente (cognome e nome) 

 Possibilità di scelta delle metodiche di colorazione (May Grunwald Giemsa, Wright, Wright 

Giemsa) con protocolli programmabili dal laboratorio 

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA GESTIONALE ESPERTO 

 Collegamento bidirezionale a LIS con un’unica interfaccia di collegamento degli analizzatori 

ematologici 

 Applicativo basato su web-based. L’azienda dovrà fornire per ogni presidio ospedaliero quanto 

necessario per un punto di accesso utile alla consultazione e la validazione dei dati dallo studio 

dei medici 

 Tracciabilità completa del campione nell’intero flusso operativo 

 Gestione centralizzata dei risultati del Controllo di Qualità Interno e dei risultati delle analisi 

emocromocitometriche 

 Regole di validazione parametrizzabili in base a età, sesso, reparto di provenienza, risultati 

analitici, flag strumentali, delta-check 

 Possibilità di impostare commenti predefiniti per la refertazione dei risultati a LIS e di 

configurare azioni per approfondimenti tecnico-diagnostici, quali la rianalisi del campione e il 

reflex testing in completa automazione sugli analizzatori ematologici collegati o, dove richiesto, 

la preparazione automatica del vetrino ematologico 

 Archivio storico del paziente, con visualizzazione nel tempo di risultati analitici, flag e grafici 

strumentali, commenti al referto ecc. 

REQUISITI  INDISPENSABILI  DELL’ANALIZZATORE DI IMMAGINI  

 Completa automazione delle procedure, dal carico e lo scarico dei vetrini a tutte le fasi operative 

di lettura del preparato (modifica oculari microscopio e ricerca dei campi ottimali per 

acquisizione immagini, deposizione olio a immersione)  

 Possibilità di impostare il numero di leucociti su cui eseguire la classificazione cellulare 

 Pre-classificazione automatica delle popolazioni leucocitarie, normali e patologiche (blasti, 

cellule immature, elementi attivati/reattivi), della morfologia dei globuli rossi e delle piastrine  

 Riclassificazione degli elementi cellulari da parte degli operatori con possibilità di confronto e 

consultazione con immagini di riferimento 

 Invio dei risultati di formula leucocitaria, dopo revisione degli operatori, al sistema gestionale 

esperto 

 Struttura client-server per la possibilità di consultazione a distanza del database (reparto di 

Ematologia del P.O. di Latina) 

  

 



 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE VALUTABILI:OPERATIVITA’ STRUMENTALE, PRESTAZIONI ANALITICHE E    
 CONTROLLO QUALITA’ (20 PUNTI) 

 

Caratteristica / 

Requisito 

Valutazione Punteggio 

Max 20 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Volume di campione 

aspirato da provetta 

chiusa 

 <100 µl: 3 pt 

 ≥ 100 µl < 

150 µl: 2 pt 

 ≥ 150 µl: 1 pt 

3 punti 
2 punti 

1 punto 

   

 X 

Analisi in prediluito 

dei campioni con 

calcolo automatico 

dei risultati 

si-no 1 punto 
 

   

  X 

Linearità conteggi 

WBC > 400x10
9
/L e 

PLT > 4000x10
9
/L 

si-no 2 punti 
 

   

 X 

Disponibilità di 

almeno due canali 

analitici per il 

conteggio di RBC, 

PLT, WBC 

 SI per tutti: 2 

pt 

 SI ma non per 

tutti: 1 pt 

 NO: 0 pt 

2 punti 
1 punto 

0 punti 

   

  X 

Liquidi biologici 
analizzabili  anche 

da provetta chiusa 

con certificato FDA 

si-no 3 punti 
 

   
  X 

Produttività oraria 

dei singoli 

analizzatori 

ematologici per 
profilo analitico 

emocromo+ 

formula+NRBC 

 ≥120 

campioni/ora: 

3 pt 

 ≥ 100 <120 
campioni/ora: 

2 pt 

 <100 

campioni/ora: 

1 pt. 

3 punti 
2 punti 

1 punto 

   

 

 X 

Numero di reagenti 
(lisanti, diluenti, 

coloranti) a bordo di 

ciascun analizzatore 

ematologico 

 ≤ 6 reagenti: 
2 pt 

 > 6 reagenti: 

0 pt 

2 punti 
0 punti 

   
          

 X 

Controllo Qualità 

giornaliero (CQI) 

con analisi di 
emocromo, formula 

leucocitaria, 

reticolociti ed 

eritroblasti da 

un’unica fiala per 

ciascun livello 

analitico 

si-no 

 
2 punti 
 

   

 

X 

Programma di 

elaborazione dati 

Inter-laboratorio del 

CQI: specificare se a 

livello nazionale o 

internazionale e se 

 INTERN. SI 

certif. IEC 

17043: 2 pt 

 INTERN. NO 

certif. IEC 

2 punti 
 

 

1 punto 

 

0,5 punti 

   

 

 

                X 



 

certificato ISO IEC 

17043:2010 

17043: 1 pt 

 NAZ. NO 

certif. IEC 

17043: 0,5 pt  

 Nessun 

programma: 0 

pt 

 

0 punti 

 

 

CARATTERISTICHE VALUTABILI REAGENTI  MAX 24 PUNTI 

 

Caratteristica / 

Requisito 

Valutazione Punteggio 

Max.27 

Tabella 

D 

(criteri 

discrezi

onali) 

Tabella 

Q   

(criteri 

quantit

ativi)  

Tabella T 

(criteri 

tabellari)   

Formula WBC 

comprensiva del 

conteggio di cellule 

leucocitarie 

immature e/o 

attivate: saranno 

valutati i parametri 

certificati per la 

refertazione, i metodi 

di misura e il numero 

di pubblicazioni di 

validazione clinico-

diagnostica (NOTA 

1) 

 SI: 4 pt 

 Solo immaturità o 

attivazione: 1,5 pt 

 NO: 0 pt 

4 punti 
1,5 punti 

0 punti 

   

 

 

 

 

X 

Canale di lettura 

dedicato alla 

rilevazione di cellule 

leucocitarie 

patologiche (es. 

blasti, linfociti 

neoplastici). 

Descrivere metodo di 

rilevazione e numero 

di pubblicazioni di 
validazione clinico-

diagnostica (NOTA 

1) 

 Si-no  

 

4 punti 
 

   

 

 

            X 

Conteggio 

eritroblasti: sarà 

valutato il metodo di 

misura e il numero di 
pubblicazioni di 

validazione clinico-

diagnostica (NOTA 

1) 

1. Diretto, in 

Fluorescenza:

4 pt 

2. Diretto, altra 
tecnologia: 2 

pt 

3. Indiretto 

(derivato): 1 

pt 

4 punti 
2 punti 

1 punto 

   

 

           X 

Parametri per la 
determinazione di 

cromia e volume dei 

globuli rossi (emazie 

ipocromiche, 

ipercromiche, 

microciti, macrociti) 

e contenuto 

emoglobina 

reticolocitaria: 

 Tutti refertabili: 4 pt 

 Solo alcuni 

refertabili: 2 pt 

 Solo un parametro 

refertabile: 1 pt 

 NO: 0 pt 

4 punti 
2 punti 

1 punto 

0 punti 

   
 

 

 

 

 

 

 

         X 



 

saranno valutati i 

parametri certificati 

per la refertazione, i 

metodi di misura e il 

numero di 

pubblicazioni di 

validazione clinico-

diagnostica  

(NOTA 1) 

Determinazione della 

frazione immatura 

delle piastrine o 

piastrine reticolate: 

saranno valutati i 

parametri certificati 

per la refertazione, i 

metodi di misura e il 

numero di 

pubblicazioni di 
validazione clinico-

diagnostica (NOTA 

1) 

 Met. ottico in 

Fluorescenza con 

canale di misura e 

reagente dedicato: 4 pt 

 Met. ottico in 

Fluorescenza senza 

canale di misura e 

reagente dedicato: 1,5 

pt 

 Altri metodi: 0 pt 

4 punti 
 

1,5 punti 

 

0 punti 

   

 

         X 

Conteggio WBC con 

differenziazione 

leucocitaria in tutti i 

liquidi biologici: 
saranno valutati i 

parametri certificati 

per la refertazione, la 

sensibilità analitica 

del conteggio WBC 

se <3 cellule/µl, il 

numero di 

pubblicazioni di 

validazione clinico-

diagnostica  

(NOTA 1) 

 Differenz. e 

conteggio WBC, 

sensib. analitica < 

3WBC/µl: 4 pt 

 Solo conteggio 

WBC oppure sensib. 

sensib. analitica ≥ 

4WBC/µl: 1,5 pt 

 Altro: 0 pt. 

4 punti 
 

1,5 punti 

 
0 punti 

   

 

 

 
          X 

Parametri ed indici 

refertabili in grado di 

indicare particolari 

patologie ( anemie 

ferrocarenziali, sepsi, 

malaria etc.....) ed 

interferenti ( coaguli) 

relazionare  

 

      3 

 

 

    X 

  

                                

NOTA 1: allegare abstract e riferimenti bibliografici delle pubblicazioni scientifiche relative ai parametri richiesti 

determinati con la strumentazione offerta.  

               Del punteggio  massimo previsto, 1 punto sarà assegnato se il numero di pubblicazioni disponibili per il 

parametro/i richiesto/i è superiore a 7.  

              Saranno considerate solo pubblicazioni i   indicizzate su PubMed. Possono essere inclusi articoli riferiti ad 

altra strumentazione della stessa azienda, a condizione che la tecnologia di analisi/determinazione sia identica o 

equivalente a quella degli strumenti offerti in gara 



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE, PROGETTUALI, ASSISTENZA E FORMAZIONE (23 PUNTI) 

 

Caratteristica / Requisito Valutazio

ne 

Punte

ggio 

Max.  

Tabella D 

(criteri 

discrezio

nali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitati

vi)  

Tabella T 

(criteri 

tabellari)   

Applicazione web del sistema 

gestionale esperto per la 

consultazione da remoto con 

password di accesso dedicate e la 
validazione territoriale dei referti, 

comprensiva di Delta Check per 

singolo paziente indipendentemente 

dal presidio dove è stato eseguito il 

precedente emocromo 

si-no 3 

punti                 

   

 

 

      X 

Collegamento fisico 

dell’analizzatore di immagini con il 

sistema analitico offerto 

(preparatore di vetrini e analizzatori 

ematologici) per la lettura 

automatica dei vetrini in completa 

automazione, senza intervento 

dell’operatore 

si-no 7 

punti    
 

   

 

     X 

Analisi di micro-provette (campioni 

pediatrici) in completa automazione 

da provetta chiusa su rack 

si-no 3 

punti 
 

   

      X 

Manutenzione ordinaria richiesta a 

carico degli operatori per i sistemi 

ematologici proposti (descrivere 

modalità operative, tempi necessari 

e frequenza di ciascuna operazione): 

proporzionale 

proporzio

nale 

2 

punti 

max 
 

  

 

      X 

 

Elenco  delle installazione sul 

territorio italiano dei sistemi 

diagnostici integrati con 

configurazione uguale o più 

complessa rispetto a quelle offerte 

per i presidi oggetto di 

gara,relazionare: proporzionale 

 proporzio

nale 

5 

punti   
 

 

 

  

 

       X 

 

Modalità e tempi di intervento 

dell’assistenza tecnica compreso i 

festivi e comunque entro le 24 H, 

relazionare 

proporzio

nale 

2 

punti 

max 
 

  

      X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


