
  

 

 
AZIENDA ASL LATINA 

CAPITOLATO TECNICO 

ESAMI DI MICROBIOLOGIA : Lotto n. 3 Microbiologia 1 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA MAX LOTTO €. 415.820,00+ IVA 

CIG. 8291759FF9 

CAPITOLATO TECNICO 

 
OBIETTIVO DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura in un unico lotto inscindibile di una Piattaforma 
automatizzata di Microbiologia per un importo totale base d’asta di 420.000,00 euro annui per la durata di 
5 anni, comprendente , per l’Hub 5 Latina e i suoi laboratori di base e spoke così come individuati dal 
Decreto 219 / 2014 Regione Lazio , l’uso della strumentazione in locazione, i relativi reagenti e gli eventuali 
materiali di consumo, nonché  il servizio di assistenza tecnica necessaria a garantire le funzionalità 

occorrenti ai Laboratori dell’ASL di LATINA. 
 
 
Il LOTTO 3 è così ripartito: 

 
• HUB 5, LATINA OSP. S.MARIA GORETTI  

 

Fornitura di sistemi analitici, software e quantitativi presunti annui: 
 

• Sistema automatico di identificazione e tipizzazione di microrganismi (batteri, lieviti e 

funghi) mediante spettrometria di massa maldi-tof comprensivo di software per 

l’applicazione di modelli statistici biomolecolari. 
 

• Sistemi per l'esecuzione di Identificazione di batteri, miceti e per l’esecuzione di 

Antibiogramma/antimicogramma con una capacità minima di 60 posizioni 

• Modulo gestionale per indagini microbiologiche 

• Sistema automatico per emocolture con una capacità minima di 240 posizioni 
 

• Sistema  per la colorazione di BK 
 

• Sistema di acquisizione e immagazzinamento immagini di elementi figurati con possibilità di 
eseguirne la misurazione compatibile con microscopio AXIOPLAN della ditta ZEISS 

*     Cappa a flusso laminare almeno di classe II 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALITI / ANNO RICHIESTI : ALLEGATO  A  
 

  
PANNELLI PER 

ANTIBIOGRAMMI E 

IDENTIFICAZIONI 

 

 

CND 
QUANTITÀ' PRESUNTA 

ANNUA  

   

1 
Identificazioni batteriche con 
spettrometria 

 
W0203010185 

7200 
   

2 Identificazioni biochimiche  
 

W01040101-W01040105 
500 

   

3 Antibiogramma Gram positivi 
 

W0104080108 
2700 

4 Antibiogramma Gram negativi  
 

W0104080107 
4800 

   

5 Antibiogramma Lieviti 
 

W0104030601 260 
   

  
ESAMI EMOCOLTURALI 

 
QUANTITÀ' PRESUNTA 

ANNUA  

   

7 Flaconi Aerobi/Miceti 
 

W01040105 
5500 

   

8 Flaconi Anaerobi 
 

W01040105 
5500 

   

10 Colorazione BK 
 

W01040108 
1200 

   

 
 
 

• OSP.  “DONO SVIZZERO” FORMIA 
 

Fornitura di sistemi analitici, software e quantitativi presunti annui: 
 

• Sistemi per l’esecuzione di Identificazione di batteri, miceti e per l’esecuzione di 

Antibiogramma/antimicogramma con una capacità minima di 60 posizioni 

• Modulo gestionale per indagini microbiologiche 

• Sistema automatico per emocolture con una capacità minima di 60 posizioni 
 

 

 

ANALITI / ANNO RICHIESTI: Allegato A 
 

  
PANNELLI PER 

ANTIBIOGRAMMI E 

IDENTIFICAZIONI 

 

 

CND 
QUANTITÀ’ PRESUNTA 

ANNUA  

1 
Identificazioni batteriche 

biochimiche 
 

W01040101-W01040105 
5.500 

2 Antibiogramma Gram positivi 
 

W0104080108 
1.500 



3 Antibiogramma Gram negativi  
 

W0104080107 
4.000 

4 Antibiogramma Lieviti 
 

W0104030601 
500 

  
ESAMI EMOCOLTURALI 

 
QUANTITÀ’ PRESUNTA 

ANNUA  

5 Flaconi Aerobi/Miceti 
 

W01040105 
1400 

6 Flaconi Anaerobi 
 

W01040105 
1400 

 
 
 

• OSP. “FIORINI “TERRACINA 
 
Fornitura di sistemi analitici, software e quantitativi presunti annui: 

 

• Sistemi per l’esecuzione di Identificazione di batteri, miceti e per l’esecuzione di 

Antibiogramma/antimicogramma con una capacità minima di 60 posizioni. 

ANALITI ANNO RICHIESTI : ALLEGATO A 

 

 
PANNELLI PER 

ANTIBIOGRAMMI E 

IDENTIFICAZIONI 

 

CND 

QUANTITÀ’ 

PRESUNTA 

ANNUA 

1 
Identificazioni batteriche 

biochimiche 
W01040101-
W01040105 

500 

2 
Antibiogramma Gram 

positivi 
W01040801

08 
400 

3 
Antibiogramma Gram 

negativi urinari 
W01040801

07 
600 

4 Antibiogramma Lieviti 
W01040306

01 
100 

 

• OSP. CIV. ANZIO 
 
Fornitura di sistemi analitici, software e quantitativi presunti annui: 

 

      Sistemi per l’esecuzione di Identificazione di batteri, miceti e per l’esecuzione di   

Antibiogramma/antimicogramma con una capacità minima di 60 posizioni 

 Sistema automatico per emocolture con una capacità minima di 60 posizioni 

 

 

 

 



 

ANALITI ANNO RICHIESTI: ALLEGATO A 

ANALITI / 

ANNO 

RICHIESTI  

PANNELLI PER 

ANTIBIOGRAMMI E 

IDENTIFICAZIONI 

 

CND 

QUANTITÀ’ 

PRESUNTA 

ANNUA 

1 Identificazioni batteriche 

biochimiche 

W01040101-

W01040105 

1500 

2 
Antibiogramma Gram positivi 

 
W0104080108 

950 

3 Antibiogramma Gram negativi 
urinari 

 
W0104080107 

2240 

4 Antibiogramma Lieviti W0104030601 40 

 ESAMI EMOCOLTURALI 

  

  

5 Flaconi Aerobi/Miceti  W01040105 1200 

6 Flaconi Anaerobi  W01040105 1200 

 

 TERRENI DI COLTURA PRONTI e PRODOTTI BATTERIOLOGIA 
Quantitativi totali presunti annui per i laboratori dell’ASL di LATINA: Allegato A 

 

TERRENI DI COLTURA PRONTI 
 

CND QUANTITA 

Agar Sale Mannite W01040104 24.900 

Agar Cioccolato Haemophilus W01040104 2.500 

Agar Thayer Martin 
W01040104 

1.300 

Agar Cioccolato  
W01040104 

2300 

Agar Sangue Columbia 
W01040104 

23000 

Agara Columbia CNA 
W01040104 

56.000 

Agar Gardnerella 
W01040104 

1.400 

Agar Mac Conkey 
W01040104 

9800 

Agar Campylobacter 
W01040104 

200 

Agar D-Coccosel 
W01040104 

3500 

Dermatofite Agar 
W01040104 

120 

Agar Hektoen 
W01040104 

2700 

Agar Mueller Hinton W0104010403 100 



Agar Muller Hinton +5%sangue di montone 
 

W0104010403 100 
Agar Sabouraud Gentamicina 

Cloramfenicolo 
 

W0104030201 3.100 

Agar Schaedler con sangue di montone W01040104 540 

Terreno di trasposto per batteri W0104010203 20 

Agar Helicobacter Pylori W01040104 100 

Agar SS W01040104 1500 

Terreno di trasposto per H. pylori W0104010203 160 
Agar Cromogeno per patogeni batterici per 
urinocolture 

W0104010402 
20.000 

Agar Cromogeno per candida W0104010402 5900 

Agar Cromogeno per strepto B W0104010402 6000 

Terreno slides per lieviti W01040303 30 

Agar Cromogeno ESBL W0104010402 100 

Agar Cromogeno VRE W0104010402 100 

Agar Cromogeno MRSA W0104010402 100 

Agar Cromogeno per CRE KPC e OXA 48 W0104010402 900 

Terreno cromogeno per clostridium difficile W0104010402 60 

TERRENI IN PROVETTA 
 

  

Brodo Cuore Cervello W0104010206 900 

Brodo Selenite W0104010206 1.300 

Todd Hewitt W0104010206 100 

Lowenstein Jensen W0104010202 200 
 
 
 

PRODOTTI DI BATTERIOLOGIA 
 

CND QUANTITA’ 

Gallerie per Micoplasmi urogenitali comprensive di test 
per la sensibilità agli antibiotici 

W0104080207 150 

Sistema in buste per anaerobiosi più eventuali indicatori W0104010901 120 

Sistema in buste per incubazione in CO2 W0104010901 200 

Sistema in buste microaerofilia W0104010901 60 

Reattivi per trattamento campioni espettorati W0104010899 200 

Anse sterili 10 microlt W02039080 1500 

Anse sterili 1 microlt W02039080 1000 

Dischetti Optochina W0104010104 500 

Dischetti Bacitracina W0104010104 40 

Slidex per Meningite 
W0104080304 

100 

Pannelli per test colistina microdiluizione W0104080501 100 

Kit colorazione manuale Gram W0104010804 300 

ANTIBIOTICI ADSORBITI SU STRISCE    

Kit Antibiogrammi per Anaerobi W0104080501 10 



Kit Antibiogrammi per Corinebatteri 
W0104080501 

2 

Rilevazione meccanismi di resistenza MDR 
W0104080501 

20 

Vancomicina/Teicoplanina 
W0104080501 

10 

Imipenem/Imipenem EDTA 
W0104080501 

10 

Meropenem/Meropenem EDTA 
W0104080501 

10 
 

      

NOTA: 

 Le aziende concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica la percentuale di sconto applicabile ai prezzi di listino 

 dei reattivi  non richiesti nel presente capitolato ma assimilabili all'area diagnostica e/o metodiche diagnostiche oggetto dell'appalto 

 

 

Caratteristiche minime ed indispensabili per tutti i sub-lotti suddivise per strumentazioni e 

reagenti: 

Sistema automatico di identificazione e tipizzazione di microrganismi (batteri, lieviti e funghi) 

mediante spettrometria di massa maldi-tof comprensivo di software per l’applicazione di modelli 

statistici biomolecolari: 

• Massima lunghezza del tubo di volo per ottenere la massima risoluzione e massimo range di 

misura di massa di proteine per la rilevazione di marcatori di antibiotico-resistenza, fattori di 

virulenza, analisi di cellule intere, di frammenti genetici e tipizzazione 

• Produttività: possibilità di eseguire un numero elevato di test in un’unica seduta 
• Modalità di costruzione del database per minimizzare il numero di false identificazioni  
• Possibilità di integrare il dato di identificazione prodotto dal sistema offerto con la 

strumentazione per antibiogramma e con il software di elaborazione dati della strumentazione 

per identificazione ed antibiogramma offerte. 
• Marcatura CE IVD del sistema e software in lingua italiana  

• Librerie CE-IVD per batteri, micobatteri e miceti (lieviti e funghi filamentosi).  

 

 
Sistemi per l'esecuzione di Identificazione di batteri, miceti e per l’esecuzione di 
Antibiogramma/antimicogramma: 
 

Strumentazione automatica per indagini batteriologiche di Identificazione e Antibiogramma, completa di   

sistema esperto integrato. 
Possibilità di convalida dei risultati attraverso un Programma Esperto Avanzato (regole EUCAST e 
CLSI). 
Espressione in MIC e SIR del test di sensibilità secondo i criteri CLSI e EUCAST. 
Tecnologia di lettura turbidimetrica e/o colorimetrica. 
Minima manualitànella preparazione dei pannelli. 
Standardizzazione dell’inoculo batterico. 



Caricamento dei pannelli in modalità random. 
Minimizzazione dei tempi di risposta. 
Facilità di smaltimento dei materiali d’uso (peso e volume prodotto). 
Sistema interfacciabile al gestionale richiesto nei Sublotti  e al LIS. 
 

 
 

 

 

Modulo gestionale per indagini microbiologiche: 

• Collegamento on-line con gli strumenti automatici di microbiologia offerti e l’inserimento 

dei risultati provenienti da colture e test manuali, onde poterne acquisire, gestire e 

consolidare i dati microbiologici, e  il collegamento con il L.I.S. e/o H.I.S., così da ottenere 

e fornire un quadro completo dei risultati del paziente. 
• Garantire la totale tracciabilità operatori/strumenti su campioni, processi e risultati 

(compatibilità per 21CFR parte 11) e convalida risultati/referti. 
• Stampare etichette di barcode del campione, per la gestione delle piastre. 
• consentire il Check-in dei campioni e dei materiali. 
• Consultare i dati storici dei pazienti. 
• Procedure di salvataggio dei dati. 
• Collegamento in remoto via modem  per assistenza tecnica e/o manutenzione.  
• Aggiornamenti software. 

• Documentazione completa in lingua italiana. 
 

Sistema automatico per emocolture: 

Sistema automatico e non invasivo, dotato di agitazione continua e  riduzione al minimo della manualità. 
Tutti i flaconi per emocoltura proposti devono essere in grado di dare la massima garanzia di sicurezza per 

gli operatori nella fase di trasporto e di inoculo (d.lgs.81/2008). 
• I flaconi devono essere validati per i test batteriologici su emocomponenti e devono essere certificati 

(quindi chiaramente riportato sui foglietti illustrativi dei prodotti) per l’utilizzo per la coltura dei liquidi 
biologici normalmente sterili. 

Il sistema deve prevedere l’identificazione del flacone/campione mediante codice a barre, la 
possibilità di caricamento ”random” dei flaconi 

Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall’operatore anche per singolo flacone posizionato. 
Presenza di sostanze capaci di inibire l’azione degli antibiotici. 
Prevedere una ampia gamma di flaconi: per aerobi e miceti, per anaerobi, pediatrici, per prove di sterilità 
dei liquidi biologici e degli emoderivati. 
Segnalazione dei positivi mediante sistema visivo e/o acustico. 
Dimensioni strumentali contenute  
Sistema interfacciabile sia al LIS che al sistema gestionale richiesto nei sublotti. 
Sistema compatibile con il prelievo diretto con sistemi Vacutainer o similari. 
Essere corredato a richiesta di dispositivi di sicurezza per le sub colture e il prelievo tramite farfalla e 
cannula. 
Possibilità di evidenziare le curve di crescita. 
Possibilità di conservazione dei flaconi inoculati a temperatura ambiente almeno per 12-24 ore. 
Ridotto smaltimento dei materiali d’uso. 
 



Sistema  per la colorazione di BK: 
 

• Sistema completamente chiuso che impedisca la fuoriuscita di aerosol per assicurare il massimo 
grado di sicurezza per l’operatore. 

• Sistema che consenta la modifica e la personalizzazione delle varie fasi della colorazioni. 
• Sistema che permetta la colorazione in totale automazione senza necessità di intervento 

dell’operatore in tutte le fasi del processo 
• Capacità minima di almeno 12 vetrini per ciclo 
• Sistema Reattivi pronti all’uso e stabili a bordo. 
• Alloggiamento dei reagenti che preveda la minor manualità possibile ed un minor contatto per 

l’operatore, con riduzione dei rischi di sversamento e formazione di aerosol 
• Facilità d’uso e di programmazione 
• Assistenza tecnica diffusa su tutto il territorio 

 

Terreni di coltura: 

• Possibilità per alcune tipologie di piastre di essere conservate a temperatura ambiente  
• Modalità di confezionamento 
• Assenza di conservanti nella miscela di preparazione 

• Relazionare la gestione delle Materie prime utilizzate nella produzione dei terreni  
• Esibizione del Certificato di analisi per ogni lotti di ogni codice richiesto  
• Spessore agar non inferiore ai 3-4 mm 

• Piastre con tacche di ventilazione sul coperchio 
• Piastre corredate di certificazione di livello di infettività (BSE) per le matrici animali con 

indicazione del paese di origine 

• Bordino sulla superficie superiore del coperchio antiscivolo 
• I siti produttivi devono essere certificati EN-ISO 13485-2003 
• I siti di conservazione (magazzini) devono essere certificati ISO 9001/2000 

• I trasportatori devono essere certificati ISO 9001/2000 
 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
Valutazione del Progetto tecnico, Max 70 punti: 
 
 

Descrizione  
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discreziona

li) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

 Identificazione automatica 

per Anaerobi, Neisseriae, 

Haemophilus, 

Campylobacter 

Corinebatteri e Bacillus:si-

no 5   X  

 

 Assenza di reagenti 

ausiliari per i pannelli 

legati allo strumento , 

esecuzione di test 8   X 

 



aggiuntivi:si-no. 

 Antimicogramma 
automatico per lieviti :si-

no. 5   X 

 

 Pannelli separati per 

identificazioni e 

antibiogrammi con un 

minimo di 5 diluizioni per 

Gram Positivi e gram 
Negativi: si-no 3   X 

 

 Totale automazione delle 

fasi di inoculo dei pannelli 

con sospensioni batteriche, 

lettura ed espulsione dei 

pannelli: si-no. 8   X 

 

  

Materiale per il controllo di 

qualità interno, che 

garantisca una puntuale 

verifica del corretto 

funzionamento del sistema 

offerto: si-no 
8   X 

 

 Rilevazione automatica 

dello standard  mac-farland 

per la preparazione della 

sospensione batterica: 

proporzionale da 

relazionare. 
3  X  

 

 Kit marcati CE-IVD per 

l’identificazione dei funghi 
filamentosi e 

Micobatteri/Nocardie: si-

no. 
6   X 

 

 Matrice pronta all’uso e 

piastrine monouso con 

codice a barre: si-no. 6   X 

 

 Disponibilità di flaconi che 

devono essere validati per i 

test batteriologici su 

emocomponenti e devono 

essere certificati ( riportato 

chiaramente  sui foglietti 

illustrativi) per l’utilizzo in 

coltura dei liquidi biologici 

normalmente sterili: si-no. 3   X 

 

 Flaconi per emocolture con 

capacità di neutralizzazione 

degli antibiotici (inclusi i 

glicopeptidi) mediante 

sostanze atte a 

neutralizzare antibiotici 

eventualmente presenti nel 

sangue (allegare 

bibiografia ed elenco 

dettagliato delle molecole 
riportato in una tabella): si- 3   X 

 



no. 

 Completo automatismo 

delle fasi di carico e 

scarico dei flaconi  per 

emocoltura relativamente 
allo strumento per l’HUB 6   X 

 

 Modalità (via remoto) e 

Tempi assistenza Tecnica: 

proporzionale,relazionare.                                                                         2  X  

 

 Possibilità di utilizzare 

diverse colorazioni per 

micobatteri senza la 

necessità di pulire/avvinare 

i circuiti:si-no 2   X 

 

 Sistema di colorazione che 

permetta una distribuzione 

uniforme del colorante e 

non una distribuzione 

radiale: si-no 2   X 

 

 


