
 

 

 

AZIENDA ASL LATINA 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Lotto n. 9 BIOLOGIA MOLECOLARE  2 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA  €.20.450,00 + IVA 

   CIG: 829184789A 

Service per sistema e reagenti per la determinazioni del genotipo HCV e la  

discriminazione almeno del  sottotipo uno. 

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

 
                            SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

1.Oggetto della fornitura 

L’oggetto della fornitura è l’acquisizione di analizzatore e reagente per l’esecuzione con 

metodica LIPA/REAL TIME del test di genotipizzazione HCV in grado di discriminare almeno 

il sottotipo uno.   
  

2. Carico di lavoro del laboratorio 

I sistemi devono  essere proporzionati ai volumi prestazionali , alla tipologia di esami ed  in 

grado di effettuare le determinazioni analitiche elencate e quantificate nell’allegato A 

 

       3. Obiettivi organizzativi del laboratorio 

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

dell’analizzatore e del reagente per la genotipizzazione HCV  è la possibilità  di determinare il 

genotipo Hcv con almeno il sottotipo uno, al fine di discriminare i pazienti affetti da epatite  

cronica, suscettibili di resistenza alla terapia convenzionale, con  il minimo intervento degli 

operatori in conseguenza della riduzione dell’impegno lavorativo in rapporto ad attività manuali 

necessarie al funzionamento e alla manutenzione dell’analizzatore offerto.  

Caratteristiche di base  tecniche del sistema analitico  e criteri di valutazione  

Requisiti indispensabili pena esclusione 

1. In grado di  rilevare il sottotipo uno del genotipo Hcv. 

2. Le fasi di estrazione e amplificazione del virus  devono essere  eseguite in real  time 

3. Il sistema deve essere in grado di fornire reagenti e controlli  

 4. Marcatura CE  IVD del sistema : strumentazione e reagenti 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti e delle metodologie  
analitiche max:   max punti 35 

 
 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 
(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   
(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 
(criteri tabellari)   

Possibilità del test di 

genotipizzazione HCV di 

discriminare i sottotipi: si-no. 

 
 

25 

   
 

X 

Metodica utilizzata, 
relazionare: proporzionale 
(valutata attendibilità del 
metodo e semplicità d’uso) 

 
10 

  
 

X 

 

 

Caratteristiche Tecniche e Analitiche della Strumentazione : punti max  33 

 
 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 
(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   
(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 
(criteri tabellari)   

Automazione del sistema: si-
no 

25    
X 

Possibilità di eseguire altri test 
con la stessa piattaforma, 
relazionare: proporzionale. 

 

 
8 

  
 

X 

 

 
        Assistenza tecnica: max 2 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  

1 
  X 

 


