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Service per sistema  automatico integrato  per esami colturali microbiologici   
  

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA “S.M. GORETTI” DI LATINA HUB 5 
SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

1. Oggetto della fornitura 
L'oggetto della fornitura è un sistema automatico integrato  per esami colturali microbiologici comprendente 

piastratore robotizzato, sistemi di incubazione e dispositivo per imaging delle piastre con screening di 

colture batteriche negative e la fornitura di tamponi con sistema di trasporto  conforme alle direttive CE-

IVD. 

2. 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 automatizzata per la  semina su terreni  con il massimo del  consolidamento rispetto 

ai test richiesti ;compatibilità dei sistemi prospettati con altri sistemi presenti nella sezione di 

microbiologia.  

 Tracciabilità online dei  campioni seminati. 
 Gestione del sistema con il minor numero possibile di operatori. Forte contrazione delle attività manuali  

necessarie al funzionamento e alla manutenzione del sistema offerto  con riduzione dei rischi biologici e 

dell’impegno lavorativo del personale dedicato. 
 Il sistema proposto deve dialogare in tempo reale con il LIS di laboratorio e le altre strumentazioni 

presenti in sezione.  

3. Caratteristiche del progetto:  
Alle ditte che partecipano alla gara è richiesta la predisposizione e la presentazione di una relazione/progetto, 

nella quale vengano esplicitati il raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente punto 2 e i benefici a 

livello di organizzazione che il progetto presentato comporterà ,la relazione dovrà contenere, la descrizione 

della strumentazione e delle metodologie analitiche offerte. Il progetto deve includere nel pacchetto 

strumentale offerto le manutenzioni preventive per  la/e macchina/ e  offerta/e  e tutto il necessario al 

funzionamento del sistema , anche eventuali PC,  materiale di consumo quali: nastri, cartucce, etichette e 

carta per le stampanti, consumabili e ricambi previsti dalla manutenzione ordinaria per il numero di semine 

automatizzate previste nell’Allegato A al sub-lotto 2, lotto di microbiologia, sono escluse solo le provette per 

la raccolta dei campioni.  

5. Sistema informatico  
Il sistema informatico gestionale del laboratorio è : Engineering Sanità  

6. Specifiche del sistema analitico : requisiti minimi indispensabili 
La/e Ditta/e partecipante/i dovrà/nno presentare una 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 .  
 
 



 

Strumentazione/i analitica/che HUB5 : requisiti minimi indispensabili  
 
 
 
1.n° 1 sistema di incubazione robotica ( in atmosfera di ossigeno con CO2) con capacità adeguata ai 

carichi di lavoro 
2.possibilità anche di programmazione manuale. 
3.strumento/i nuovi e di ultima generazione.  
4.in grado di aprire e chiudere automaticamente i contenitori dei campioni biologici da esaminare.  
5. in grado di produrre etichette con codice a barre, di riconoscere i campioni tramite codice a barre 

ed il collegamento con il LIS. 
6.in grado di usare piastre da 90 mm.  
7. in grado di caricare contemporaneamente almeno 6 diverse tipologie di terreni di coltura su 

piastra e di distribuire i terreni inoculati in almeno 4 differenti  canali di uscita.  
8.capacità di selezionare autonomamente le piastre a seconda dei protocolli impostati.  
9.sistema per il monitoraggio dell’effettivo inoculo di campioni biologici liquidi  
10.deve essere marcato CE-IVD. 
11.numero di campioni caricabili contemporaneamente almeno 40. 
12. la strumentazione dovrà essere dotata di gruppo di continuità e di quanto necessario al suo 

funzionamento.  
13. I dispositivi di trasporto devono essere conformi alle direttive CE-IVD o CE-MD. 
14. I dispositivi di trasporto devono essere compatibili con il sistema offerto per tutte le operazioni.  
15. Capacità di conservazione post prelievo a temperatura ambiente e a 5 ° per almeno 48 h.  
16. programmazione attraverso il LIS di laboratorio.  
17. lettura automatica delle piastre inoculate attraverso immagini digitali multiple ottenute 

automaticamente a tempi diversi di  incubazione stabiliti dall'operatore e fruibili da almeno due 
postazioni, con possibilità di selezione delle colonie da destinare ai successivi passaggi del processo  

 
     Elementi oggetto di valutazione  

 
               Caratteristiche Tecniche e Analitiche della Strumentazione e tamponi con sistema di trasporto  :  

                                                                                                                                               punti max  68 

 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

Movimentazione 

totalmente elettrica: si-

no 

6   X 

Tracciabilità del 

processo 

analitico,barcode 

secondario generato 

uguale a quello primario: 

descrivere. Si-no 

5   

 

X 

 

Semina di volumi del 

campione >_1 Microl : 
5   X 



si-no 

Disposizione 

automatica dei dischetti 

di antibiotici per 

screening utilizzati 

direttamente sulle 

piastre: si-no 

4   X 

Inoculo ed etichettatura 

con il codice a barre in 

automatico dei brodi di 

arricchimento con 

riconciliazione e senza 

intervento 

dell'operatore : si-no 

4   X 

Semina di due 

campioni differenti 

sulla stessa piastra con 

doppia etichettatura: si-

no 

5   X 

Caricamento in 

continuo ed esecuzione 

random di campioni 

biologici, descrivere: 

proporzionale. 

5  X  

Chiusura ed 

etichettatura in 

completa automazione 

sia di piastre che di 

brodi senza intervento 

dell’operatore, 

descrivere: si-no 

6   X 

 

Presenza di vortex e 

centrifuga, possibilità 

di programmare 

modalità e tempo per 

tutte le tipologie di 

campioni. Si-no 

5   X 

Controllo de prelievo 

del campione e del 

volume,descrivere: si-

no. 

 

5   X 



Risoluzione del 

sistema imaging  ( 

mpixel ) 

3 X   

Etichettatura delle 

piastre da fondo o 

bordo : si-no 

3   X 

Numero di installazioni 

del sistema offerto in 

Italia. 

3  X  

Processo di 

acquisizione 

automatica delle 

immagini a tempo 

definiti dell'operatore ( 

incluso t0 ) con analisi 

differenziale 

automatica della 

crescita e differenti 

condizioni di 

illuminazione 

impostabili 

4 X   

Dispositivi di prelievo 

costituiti da tamponi 

preferibilmente floccati 

ed eluizioni per il 

campione biologico in 

associazione con terreni 

di mantenimento 

/arricchimento tali da 

rendere il campione 

eluato in fase liquida 

pronto per la semina 

senza intervento 

dell’operatore: 

relazionare 

5 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 

1 

  X 



telefonica  

Intervento tecnico presso il 

laboratorio in 24 h  
1 

  X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A LOTTO N. 4  MICROBIOLOGIA  2 

MATERIALE DI CONSUMO QUANTITA’/ ANNO 

W0104010203 6000

W0104010203 400

Provet te sterili da raccolta campione vuote W0104010299 1500

Provet te contenent i brodo di arricchimento selenite. W0104010203 1200

W0104010203 3000

Provet te per ricerca patogeni su  campioni fecali. W0104010203 1200

W0104010203 1000

W0104010899 500

Todd Hewit t W0104010206 100

Brodo Cuore Cervello W0104010206 900

Provet te dedicate per il trasferimento e trasporto dell'emocolture posit ive 1000

Kit pronto uso e monouso per la f luidif icazione e concentrazione e risospensione di campioni respiratori per ricerca mycobat teri 300

TOTALE CAMPIONI  /ANNO 17100

CND

Provet te con terreno di trasporto liquido per la coltura di aerobi, 
anaerobi e germi esigent i con allegat i sistema di prelievi 
confezionat i sigillat i singolarmente
Provet te con terreno di trasporto liquido per la coltura di aerobi, 
anaerobi e germi esigent i con allegato sistema di prelievo di ridot te 
dimensioni per prelievi uretrali , confezionat i sigillat i singolarmente.

Provet te contenent i brodo di arricchimento SGB (Lim/Trans 
Vag/pigment ed select ive enrichment. broth).

Provet te con tappo a vite sot tovuoto per la semina di   emocolture  
posit ive

Soluzione pronta all’uso di DTT per f luidif icazione dell’espet torato 
prima della semina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


