
 
AZIENDA ASL LATINA 

CAPITOLATO TECNICO 

Lotto  n.7 – TOSSICOLOGIA 2 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA €. 73.700,00 + IVA 

                                              CIG. 8291835EB1 
 

                          U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - P.O.N. – LATINA 
                                      
SISTEMA CROMATOGRAFIA LIQUIDA - SPETTROMETRIA DI MASSA comprensivo di strumenti, 

reagenti, consumabili (es.colonne, vials, cartucce per stampante, toner etc.) e quanto necessario per 

la ricerca farmaco-tossicologica su materiale biologico nelle quantità e tipologia elencate nella 

tabella  (Allegato A). 

ALLEGATO A:   

                     ANALITI  
   SOSTANZE D'ABUSO 
 
 

CND NUMERO 

TOTALE 

CAMPIONI  
 PER  

ANNO 

:1200 

 

SOSTANZE D’ABUSO: matrice urinaria , Ematica e cheratinica ricerca su singolo 
analita 
(oppiacei,cocaina,cannabinoidi,metadone,buprenorfina,amfetamine,metamfetamina 
ed ecstasy). 

W0102090199                 

400 

  ETG : matrice urinaria e cheratinica W0102090199                 
100 

 SCREENING  su matrice Cheratinica, Ematica e Urinaria W0102090199                 

300 

 ANTI EPILETTICI su sangue W0102080299                 

100 

  ORMONI STEROIDEI W0102050199                 

100 

Ricerca Cannabinoidi su preparati ( es. olio di cannabis )                  

200 

 
CARATTERISTICHE GENERALI: 

 
1. Presenza della documentazione relativa alle metodiche, fornitura delle schede di sicurezza dei reagenti 
previste dalle norme di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ospedalieri, possibilmente anche 
su supporto informatico; 

 
2. Strumentazioni nuove o ricondizionata e certificata CE. 
 
3. Adeguato corso di addestramento in sede per il tempo necessario all’acquisizione del sistema offerto 
strumentale ed applicativo. 
 
4. La ditta fornitrice si impegna ad adeguare il sistema fornito in gara agli eventuali successivi aggiornamenti  

tecnologici e a predisporre  addestramenti in sede per il tempo necessario alla loro acquisizione. 
 
5. Definizione delle modalità di assistenza straordinaria. 
 



6. Pianificazione dell’assistenza ordinaria di manutenzione del sistema. 
 
 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELL'APPARECCHIATURA: 

 

Sistema accoppiato cromatografia liquida — spettrometria di massa. 

 
 SPETTROMETRO DI MASSA: 

 

1. Sistema rivelatore MS/MS  triplo quadrupolo  per avere da una singola corsa HPLC informazioni del peso 
molecolare strutturale e quantificazione ad alta sensibilità dell’analita. 

 
 

2. Software di gestione delle analisi corredato di appositi profili che consentano di gestire analisi di routine 
di tossicologia clinica e forense 
 
 3. Software di gestione dei dati che permetta il riconoscimento qualitativo e  quantitativo, anche  
contemporaneamente, di diverse sostanze di interesse farmaco-tossicologico. 
 

 

CROMATOGRAFO LIQUIDO: 

 
1.pompa isocratica 
 
2.pompa a gradiente 

3.Degasser 
 
4.Modulo di termostatazione per colonne 
 

5.Sistema di impostazione e gestione parametri analitici  
 
6.Sistem di estrazione  on-line del campione 
 
7.Autocampionatore automatizzato. 
 
 
GENERATORE: 

 
1.  Fornitura di generatore d’aria e di azoto. 
 

 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEI REAGENTI: 
 
1. Reagenti  certificati  CE. 

 
2. Sensibilità  non inferiore a : benzodiazepine 1 microgrammo/L , oppicei 10 ng/ml, cocaina e suoi 
metaboliti 10 ng/ml, cannabinoidi 1 ng/ml, metadone 10 ng/ml, buprenorfina 1 ng/ml, anfetamine 10 ng/ml, 
metamfetamina 10ng/ml, ectasy 10 ng/ml. 

 
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DELL'APPARECCHIATURA/REAGENTI: 

 

1.Range di massa da 5 fino a 2000 amu; 
 

2.Apparecchiatura marcata CE 



 
3.Sistema di interfacciamento senza capillare; 
 

4. Libreria con almeno 400 sostanze di interesse farmaco-tossicologico per 
    l’identificazione  automatica di composti presenti in campioni di urine,  
    sangue e matrice cheratinica. 

 
5.colonne cromatografiche che permettano, con l'impiego di flussi ridotti, ottime   
    separazioni tra gli analiti : relazionare. 
 
6. Modalità utilizzata per l’ estrazione e preparazione degli analiti: relazionare. 
 
7. Riproducibilità  sul tempo di ritenzione e sull’ampiezza del picco di ogni singolo    

   composto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE - PUNTI TOTALI MASSIMO 70 

 

Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione : max punti 33 
 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Range di massa : 

relazionare, proporzionale 
2  X  

Sistema di 
Interfacciamento senza 
uso di capillari :si-no 
 

4   X 

Libreria : ampiezza e 
possibilità di 
implementazione, 
relazionare: 

proporzionale. 
 

10  X  

Marcatura CE  del sistema 
cromatografico: si-no  

2   X 

Capacità di separazione 
degli analiti, relazionare: 
proporzionale. 

4  X  

Riproducibilità dei dati, 
relazionare: 
proporzionale. 

5  X  

Semplicità del metodo di  

estrazione dei campioni 
relazionare: 
proporzionale. 
 

6  X  

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



Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

 

Caratteristiche dei 
reagenti: sensibilità, 

relazionare: 
proporzionale 

20  X  

Ulteriori  analiti 
certificati applicabili: si-

no 

5   X 

Semplicità d’uso dei 
reagenti : relazionare, 
proporzionale 

10  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 

 


