
   

 

 

AZIENDA ASL LATINA 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

LOTTO N. 8  BIOLOGIA MOLECOLARE 1 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA  €. 296.720,00 + IVA 

CIG:829184247B 

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

 
                            SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 
 

Oggetto della fornitura 

 La fornitura deve comprendere N°1 sistema integrato e completamente automatico di Biologia 

Molecolare per l’esecuzione di Viremia HCV, HIV, HBV con le seguenti caratteristiche: 

 
CARATTERISTICHE MINIME (del sistema): 

- Tecnologia PCR Real-time. 

- Sistema integrato, completamente automatico dalla fase di estrazione alla rilevazione 

senza alcun intervento da parte dell’operatore. 

- Sistema random-access. 

- Sistema ad accesso continuo per campioni, reagenti e consumabili senza nessuna 

interruzione del processo. 

- Il sistema deve accogliere direttamente provette primarie dei campioni (tubi primari 

barcodati). 

- Interfacciamento bidirezionale al LIS in uso presso il Laboratorio. 

- Gli strumenti devono essere nuovi, non ricondizionati e di ultima generazione. 

 

CARATTERISTICHE MINIME (dei reagenti): 
- Tecnologia di amplificazione PCR Real-time per tutti i dosaggi richiesti. 

- Marcatura CE/IVD per tutti i test richiesti. 

- Presenza di un controllo interno per la verifica dell’amplificazione. 

- Sensibilità analitica (LOD) del test HIV-1 RNA quantitativo al di sotto di 20 copie/ml. 

- Sensibilità analitica (LOD) del test HCV-RNA quantitativo al di sotto di 12 UI/ml. 

- Sensibilità analitica (LOD) del test HBV-DNA quantitativo  al di sotto di 10 UI/ml. 

- Reagenti stabili a bordo del sistema.    

1. Carico di lavoro del laboratorio 

I sistemi devono essere proporzionati ai volumi prestazionali e tipologia di esami ed in grado di 

effettuare le determinazioni analitiche elencate e quantificate nell’allegato A. 

 

2. Obiettivi organizzativi del laboratorio 

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

sistema analitico sono: 

- Creazione di un’area per gli esami di biologia molecolare per l’esecuzione di Viremia (HCV, 

HIV, HBV) con frequenza almeno settimanale. 



   

 

- Gestione del sistema con  il minimo intervento degli operatori in conseguenza della riduzione 

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

manutenzione del sistema offerto. 

CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE (max 70 punti) 

 
Descrizione 

Punteggio 
max 

Tabella D 
(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   
(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 
(criteri tabellari)   

Sistema offerto in grado di 

eseguire automaticamente 

dall’estrazione 

all’amplificazione altri test 

senza necessità di sistemi 

aggiuntivi : SI/NO 

 

10 

   

 
 
X 

Software in grado di 

memorizzare l’utilizzo dei 

reagenti di amplificazione al 

fine di utilizzare i test 

rimanenti nel kit ed evitare 

sprechi. SI/NO 

 
8 

   
 

X 

Minore ingombro 

strumentale: proporzionale 

2   
X 

 

Elenco delle installazioni su 

territorio italiano e/o referenze 
scientifiche 

4   

X 

 

Reagenti pronti all’uso, senza 
alcuna necessità di 

ricostituzione manuale. SI/NO 

 
 

6 

   
 

X 

Stabilità dei reagenti di 
amplificazione a bordo del 
sistema: relazionare  

 
 
6 

 
 
X 

  

Utilizzo dei calibratori: 

descrivere: relazionare  

 

3 

 

X 

  

Tempo di esecuzione di un test 
in urgenza (STAT), dal 
caricamento del campione al 

rilascio del risultato: relazionare  

 
2 

 
 
X   

  

Possibilità di eseguire 
contemporaneamente e senza 
nessuna attesa, dall’estrazione 
al risultato finale, tutti i test 

oggetto del presente 
Capitolato. 
si/no 
 

 

 
6 

   
 
 
X 

Possibili accorgimenti attuabili 
al fine di garantire la continuità 
diagnostica in caso di guasto 
del sistema: relazionare  

5 X   

Possibilità di analizzare 

campioni con volumi ridotti, 
 
6 

   
X 



   

 

attraverso protocolli validati. 

si/no 

Numero di termociclatori 
indipendenti presenti a bordo 
del sistema: proporzionale 

 
2 

  
X 

 

Manutenzione giornaliera: 
descrivere dettagliatamente: 
relazionare 

 
4 

 
X 

 
 

 

Sistema di Calibrazione, 

relazionare 

2 X   

Sistema di protezione e 

prevenzione delle 

contaminazioni: relazionare 

4  
X 

  

 

 

ASSISTENZA TECNICA: max 4 punti. 

 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 
discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 
quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Disponibilità di assistenza 

tecnica ordinaria 
programmata e straordinaria   

on site e telefonica  

1 

   

X 

Intervento tecnico presso il 

laboratorio in 24 h  
3 

  X 

 

 

 

 

Lotto n. 8 biologia molecolare 1.

Tipo e numero di test in gara

# analita cnd campione

n./anno

refertati controlli* totale

1 HIV W0105030107 4          2.060 144 0          2.204 

2 HCV W0105020307 4          2.840 144 0          2.984 

3 HBV W0105020216 4          2.260 144 0          2.404 

                - 

                - 

N. sedute 
analitiche 
mensili ripetizioni 

e verifiche


