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Service per sistema automatizzato per la determinazione di indagini  tossicologiche  

 

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

SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

Oggetto della fornitura: lotto unico e indivisibile 

 
L’oggetto della fornitura è l’utilizzo di sistemi analitici per lo screening multiparametrico e semiquantitativo 
per l’esecuzione su :  
 
 * matrice urinaria per gli analiti: oppiacei – cocaina – thc – amfetamine – metamfetamine – mdma – 
metadone – benzodiazepine - barbiturici – Etilglucoronide – Buprenorfina. 

 
* matrice cheratinica, con metodica applicabile su LC/MS , per gli analiti: oppiacei, cocaina, metadone, 
cannabinoidi, amfetamine/metanfetamine, etilglucoronide e Buprenorfina 
 
* matrice sudorifica, con metodica digitale, per gli analiti : oppiacei, cocaina, metadone, cannabinoidi, 
amfetamine, Buprenorfina, benzodiazepine ed ecstasy. 
 
Il/i sistema/i dovrà/nno essere composto/i da analizzatore/i di ultima generazione per l’esecuzione di indagini  

tossicologiche come riportate nell’allegato A comprensive di consumabili, controlli e calibratori. La ditta 
aggiudicataria dovrà garantire  quanto necessario per l’installazione e il buon funzionamento del/i  sistema/i.  
 
 
 
Carico di lavoro del laboratorio 

Il sistema deve essere in grado di effettuare le determinazioni analitiche elencate e quantificate nell’allegato 

A. 
 
 
 

1. Requisiti indispensabili del test qualitativo su matrice urinaria pena esclusione 

 

 Il test  rapido su urina deve essere cup immunocromatografico , basato sull' utilizzo di anticorpi 

monoclonali che si legano con alta specificità ai metaboliti urinari delle sostanze d'abuso, con 
chiavetta di attivazione e di  card integrata con pannello test per : oppiacei – cocaina – thc – 
amfetamine – metamfetamine – mdma – metadone – benzodiazepine - barbiturici – Etilglucoronide. 

 Presenza di almeno dosaggio creatinuria quale antiadulterante 
 

 Cut - Off (ng/ml) richiesti per anfetamine/metanfetamine : 
 

 Amfetamina                cut-off:   500  

 Metamfetamina           cut-off:    500  

 
 

 Essere provvisto di termometro digitale per il controllo della temperatura. 

 Essere provvisto di striscia adesiva anti-manomissione a chiusura dei contenitori. 



 Essere provvisto di lettura a stampa oggettiva del risultato. 
 

2. Requisiti indispensabili del test qualitativo su matrice sudorifica pena esclusione 

 

 • Il test  rapido su matrice sudorifica deve essere su multicard immunocromatografica monouso, 
comprensive di catena di custodia dotata di dispositivo antimanomissione 
 
 
3. Requisiti indispensabili del /gli Analizzatore/i pena esclusione 

 
                     Matrice urinaria 

 Essere strumento che riunisce le funzionalità di un sistema di scansione ed archiviazione di test 

qualitativi e semiquantitativi con le funzionalità di un analizzatore di chimica clinica compatto per 
analisi e per la tipologia di test richiesti nell’allegato A. 

 Piatto  reagenti refrigerato. 

 Software di gestione flessibile  che consenta, reimpostato, di confermare  in metodica 

semiquantitativa il  test  risultato dubbio o positivo allo screening. 

 Possibilità di refertare il test di screening  qualitativo, il risultato semiquantitativo e/o entrambi. 
 

 
Matrice sudorifica 

 

 La strumentazione di lettura deve essere automatica e con stampa oggettiva del risultato 

      *  marcatura CE  IVD del sistema : strumentazione e reagenti 

      * è richiesta campionatura dei prodotti richiesti 

 
Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione : max punti 35.  

 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

  Sistema a circuito 
chiuso  portatile in 

grado di gestire 
metodiche 
qualitative su 
matrice sudorifica  

10   X 

 Lettura ed 
interpretazione con 
stampa oggettiva 
dei risultati su 
campione urinario 

2   X 

 Lettore di codice a 
barre per l' 
identificazione del 
paziente e del 

contenitore 
campione urinario  

 

2   X 

 Strumentazione in 
grado di eseguire in 

10   X 



completa 
automazione i test 
urinari mantenendo 
inalterata la catena 
di custodia senza 
intervento 
dell'operatore  

 Calibratori e 

controlli a bordo su 
piatto/i refrigerato/i  

3   X 

 Possibilità di 

programmare in 
automatico 
calibrazioni e 
controlli a cadenza 

 

2 X   

 Capacità di eseguire 
nella stessa seduta il 
test qualitativo e 
semiquantitativo 

con refertazione  a 
stampa oggettiva 
dei risultati 

 

4   X 

 Numero di 
contenitori da 80 ml 
caricabili in 
contemporanea : 
relazionare, 

proporzionale. 

2  X  

 

 
Caratteristiche Tecniche e Qualitative dei reagenti e delle metodologie analitiche:   

punti max 33 
 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

  metodo di 

rilevazione 

(Cedia, RPI, 

Chemiluminescen

za e fluorescenza) 

relazionare: si-no. 

24   X 

 Soglie di cut-off 

di rilevazione dei 

test qualitativi, 

relazionare: 

proporzionale. 

9  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 

 

 

 

 

 

 

 
 



AZIENDA LATINA : P.O. S.M.GORETTI. ALLEGATO A

Lotto n.6 Tossicologia 1

Tipo e numero di test in gara

# analita cnd campione

n./anno

refertati/anno

1 Anfetamine W010290101 urine                 100 

2 Metamfetamine W010290102                 100 

3 Benzodiazepine W010290104 urine                 100 

4 Oppiacei W010290113 urine                 100 

5 Cocaina W010290106 urine                 100 

6 Cannabinoidi W010290105 urine                 100 

7 Barbiturici W010290103 urine                 100 

8 Metadone W010290110 urine                 100 

9 MDMA W010290102 urine                 100 

10 Buprenorfina W010290117 urine              1.000 

11 ETG W010290199 urine              3.000 

12 Anfetamine W010290101 cheratina                 200 

13 Oppiacei W010290113 cheratina                 200 

14 Cocaina W010290106 cheratina                 200 

15 Cannabinoidi W010290105 cheratina                 200 

16 Metadone W010290110 cheratina                 200 

17 MDMA W010290102 cheratina                 200 

18 ETG W010290199 cheratina                 200 

19 Buprenorfina W010290117 cheratina                 200 

20 Benzodiazepine W010290104 cheratina                 200 

21 oppiacei W010260508 sudore                   50 

22 cocaina W010260506 sudore                   50 

23 amfetamina W010260502 sudore                   50 

24 cannabinoidi W010260505 sudore                   50 

25 buprenorfina W010260599 sudore                   50 

26 benzodiazepina W010260504 sudore                   50 

24 metadone W010260507 sudore                   50 

28 MDMA W010290102 sudore                   50 

Totale /anno              7.100 

TOTALI

modalità di 
richiesta

 


