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CAPITOLATO TECNICO 
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                                                  CIG: 8291865775 
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 SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il capitolato ha per oggetto la fornitura di sistema/i analitico/i di ultima generazione per 

l’esecuzione di esami di genetica, microbiologia e virologia con tecniche di biologia molecolare in 

REAL TIME PCR comprendente la strumentazione automatizzata fornita in locazione, la fornitura 

dei relativi reagenti, standard, controlli e materiali di consumo, nonché dei servizi di assistenza 

necessari a garantire la funzionalità del/i  sistema/i  stesso/i. 

 

 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 
Il lotto è unico e indivisibile ed è composto da: 

Sistema Macchina-Reattivi PCR Real Time per lo Studio della  Genetica della Coagulazione e per 

indagini Virologiche e microbiologiche per un importo annuale di 250.000,00 € necessari per 

l'esecuzione degli analiti riportati nel  rispettivo allegato A. 

La Ditta partecipante deve offrire obbligatoriamente tutti i test definiti indispensabili e 

quanto richiesto e specificato nel relativo lotto. 

Il lotto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

 

I reattivi di amplificazione devono possedere il marchio CE IVD ai sensi della Direttiva Europea 
98/79/CE. Tutta la strumentazione fornita deve avere marcatura CE-IVD. 

 

 CARICO DI LAVORO DEL LABORATORIO 

Il sistema deve essere in grado di effettuare le determinazioni analitiche elencate come 

indispensabili, negli allegati A rispettivi. 

 

 

 OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DEL LABORATORIO 

Gli obiettivi di organizzazione che il laboratorio si propone  in conseguenza della acquisizione del/i  

sistema/i  analitico/i  è di assicurare l’esecuzione delle   indagini in PCR  Real Time per lo Studio 

della  Genetica della Coagulazione , per  il monitoraggio delle infezioni nei pazienti trapiantati, per 

lo studio delle infezioni sessualmente trasmesse, con il minimo intervento degli operatori in 

rapporto ad attività manuali necessarie al funzionamento e alla manutenzione dei sistemi offerti.  

 

 

 CARATTERISTICHE DI BASE DEI SISTEMI ANALITICI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 



Ogni ditta partecipante dovrà obbligatoriamente presentare relazione tecnica di sintesi, nella quale 

dovranno essere evidenti le specifiche tecniche, le caratteristiche e gli elementi propri del/i  

sistema/i  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. 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI REAGENTI DI AMPLIFICAZIONE REAL TIME 

PENA ESCLUSIONE : 

 
-I kit offerti devono essere marcati CE-IVD e idonei per la rivelazione; 

-I kit devono essere completi e pronti all’uso e dovranno contenere, enzima, controlli e standard a 

concentrazioni note per i test quantitativi e qualsiasi consumabile necessario alla reazione; 

 
- Presenza per tutti i prodotti offerti di un controllo interno per verificare l’idoneità dei campioni 

analizzati. 

 

-Le determinazioni quantitative devono essere eseguite su di un’unica piattaforma tecnologica di 

amplificazione, con un controllo interno di estrazione ed amplificazione comune ai saggi con la 

possibilità di eseguire contemporaneamente su un unico strumento dosaggi paralleli per i diversi 

analiti. 

 

Sensibilità minima da plasma: 

 

a) CMV: almeno 200 UI/mL 

b) EBV: almeno   200 UI/mL 

 

 

CARATTERISTICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE REAL TIME PENA 

ESCLUSIONE: 

-Sistema centrifugo con raffreddamento ad aria, completamente aperto per tutte le metodiche di 

PCR-RT o strumento dotato di blocco porta-campioni controllato da un sistema di tipo Peltier con 
rilevatore di fluorescenza integrato, capaci (entrambi) di rilevare almeno 5 fluorocromi diversi.  

-Strumento CE-IVD; 

-Possibilità di eseguire test in modalità aperta; 

- Software dedicato all’interpretazione ed identificazione del risultato ed analisi dell’idoneità della 

seduta. 
 

CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE PENA ESCLUSIONE: 

-Strumentazione automatica che permetta di effettuare almeno 10  estrazioni a seduta senza spreco 

di reattivi e decontaminazione dell’ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata; 

-Completa rintracciabilità di campioni, e dei reattivi tramite lettura del codice a barre; 

-I reagenti di estrazione devono essere marcati CE-IVD e pronti all’uso senza nessun intervento 
dell’operatore. 

-Conformità del sistema offerto e dei singoli reagenti alla direttiva CEE 98/79   

 

 

LA STRUMENTAZIONE E I REATTIVI OFFERTI DEVONO POSSEDERE TUTTI 

REQUISITI INDISPENSABILI DI CUI SOPRA PENA ESCLUSIONE E MANCATA 



VALUTAZIONE SUCCESSIVA ( REQUISITI AUSPICABILI ) 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

1 MTHFR, mutazione C677T Indispensabile 

2 MTHFR, mutazione A1298C Indispensabile 

3 Fattore V di Leiden, mutazione G1691A Indispensabile 

4 Fattore V A4070G, aplotipo HR2 Indispensabile 

5 Fattore II Indispensabile 

6 Pai I Indispensabile 

7 CMV Test Quantitativo Indispensabile 

8 EBV Test Quantitativo Indispensabile 

9 HSV1 Test Quantitativo Indispensabile 

10 HSV2 Test Quantitativo Indispensabile 

11 VZV Test Quantitativo Indispensabile 

12 HHV6 Test Quantitativo Indispensabile 

13 HHV8 Test Quantitativo Indispensabile 

14 BKV Test Quantitativo Indispensabile 

15 JCV Test Quantitativo Indispensabile 

16 Toxoplasma Test Qualitativo Indispensabile 

17 HHV7 Test Quantitativo Indispensabile 

18 Parvo B19 Test Quantitativo Indispensabile 

19 N.Gonorrhoeae Indispensabile 

20 Mycoplasma Genitalium Indispensabile 

21 Trichomonas Vaginalis Indispensabile 

22 C.Trachomatis Indispensabile 

23 Ureaplasma Urealiticum Indispensabile 

24 Mycoplasma Hominis Indispensabile 

25 Ureaplasma Parvum Indispensabile 

26 Rilevazione resistenza ai macrolidi per Mycoplasma 

Genitalium 

Opzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caratteristiche tecniche a punteggio lotto 10. Punteggio max 70 punti 

 

 

N Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezio

nali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitati

vi) 

Tabella T 

(criteri 

tabellari) 

1 Livello di automazione del sistema 

analitico principale: 

 E’ necessario un solo 
strumento per tutte le fasi 

 

 

12 

   

 

 

 

X 

 Sono necessari due 
strumenti 

 

4 

   

 Sono necessari 3 

strumenti 

 

2 

   

2 Possibilità di avviare 

contemporaneamente più cicli 

termici 

superiore a 5 cicli                                     
(5 PUNTI) 

Tra due e cinque cicli                              

(2,5 PUNTI) 

 

Inferiore a due cicli                                   

(0 PUNTI) 

 

 

Si 5 

   

 

 

X 

No 0    

3 Possibilità di processare in 

estrazione singoli campioni senza 

spreco di reagenti. Relazionare. 

(SI/NO) 

 

Si 4 

No 0 

   

X 

4 Software di estrazione integrato al 

sistema. 

SI 1 

No 0 

  X 

5 Matrice sangue intero validata per i 

test CMV e EBV (SI/NO) 

SI 3 

No 0 

  X 

6 Possibilità di effettuare estrazione e 

rilevazione in RT-PCR 

simultaneamente, in una unica 

reazione multiplex e in completa 

automazione per  i test : Fattore V 

Leiden - Fattore II e MTHFR 

C677T, relazionare: si/no 

 

SI 5 
No 0 

   

 

X 

 

 

7 Metodica CE-IVD per l'estrazione 

degli acidi nucleici unica da diverse 

tipologie di campione almeno per 

sangue intero,plasma, urine con kit 

di estrazione unico universale per 

RNA genomico virale, DNA 

genomico umano,batterico e virale: 
si-no 

SI 4 

No 0 

   

 

 

X 

 

8 Reagenti di estrazione pronti all’uso 

in formato monotest. Si/No 

SI 8 

No 0 

   

X 

9 Possibilità di gestire gli strumenti SI 4    



sulla stessa postazione informatica 

usata per il sistema di estrazione: si-

no. 

No 0 X 

10 Possibilità di lavorare con tubo 

primario. Si/NO 

SI 5 

No 0 

  X 

11 Recupero e conservazione 

dell’eluato reso disponibile per 

successive indagini. 

SI 3 

No 0 

  X 

12 Sensibilità minima in UI/ml per 

CMV ed EBV da sangue intero. 
(PROPORZIONALE) 
 

 

Max 4 
 

  

X 

 

13 Flessibilità operativa del sistema 

diagnostico: possibilità di effettuare 

all'interno della stessa seduta 

estrazione/ 

amplificazione/rilevazione, solo 
estrazioni o solo amplificazione 

/rilevazione:relazionare 

(proporzionale) 

 

Max  5 

  

 

X 

 

14 Salvataggio di Curve di calibrazione 

e controlli positivi e negati. 

SI 1 

No 0 

  X 

15 Possibilità di effettuare estrazione e 

rilevazione in RT-PCR 

simultaneamente, da campione 

primario in una unica reazione 

multiplex e in completa automazione 

almeno per  i test C.Trachomatis, 

N.Gonorrhoeae, Mycoplasma 

Genitalium, Trichomonas Vaginalis 
(relativamente alle infezioni 

sessualmente 

trasmissibili)relazionare: si/no 

 

 

SI 4 

No 0 

   

 

 

 

X 

16 Assistenza tecnica entro le 24h 

lavorative con eventuali migliorie, 

relazionare 

 

Max 2 

 

X 

 

 

 

 


