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                                  Service per sistema automatizzato per la      
                               determinazione IMMUNOMETRIA SPECIALE  1 

 
             lotto n. 12   
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CIG. 8291900458 

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

 
SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

1. Oggetto della fornitura 

L'oggetto della fornitura, in ottemperanza al decreto n.219/2014, è un sistema analitico per analisi 

immunometriche  specialistiche , in automazione , con metodiche in chemiluminescenza e/o similari 

(Fluorescenza elettrochemiluminescenza : no Elisa). I sistemi offerti devono essere composti da analizzatori 

nuovi e di ultima generazione, interfacciati al sistema informatico indicato nel lotto , al fine di realizzare 

una sezione analitica per immunometria speciale 1 . I sistemi devono  essere in grado di effettuare le 

determinazioni analitiche elencate e quantificate nell' allegato A. 

 

2. Carico di lavoro del laboratorio  

Per ogni seduta analitica, riportata nell’ allegato A, è previsto l'utilizzo di   controlli, calibratori e 

consumabili  che devono essere offerti  in quantità adeguate alle sedute analitiche riportate negli  allegati A 

rispettivi. 

3. 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 di Immunometria speciale   con il massimo del  consolidamento rispetto ai test 

richiesti e conseguente  riduzione del numero di analizzatori; 

• Compatibilità dei sistemi prospettati con future esigenze di consolidamento dei test;  

• Completa tracciabilità dei  campioni dalla accettazione alla archiviazione. Tracciabilità on-line e storica 

delle fasi di lavorazione del campione e della validazione  tecnica e clinica dei risultati . 

• 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 conseguente riduzione dei 

rischi biologici e dell’impegno lavorativo del personale dedicato;  

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

quale vengano esplicitati il raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente punto 3 e i benefici a 

livello di organizzazione che i progetti presentati comporteranno. Inoltre la relazione dovrà contenere, la 

descrizione della strumentazione e delle metodologie analitiche offerte. Le Ditte partecipanti dovranno 



offrire almeno il 90% degli analiti richiesti . L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto anche in presenza di 

una sola offerta purchè valida. 

Eventuali opere impiantistiche specifiche per l'adeguamento dei locali e la messa in funzione della 

strumentazione offerta, saranno eseguite a cura della/e  ditta/e aggiudicataria/e con oneri a carico della 

stessa/e.A tale proposito, dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo presso i locali del 

laboratorio, per l'acquisizione di tutti i dati ed elementi utili alla compilazione della relazione e dell'offerta  

per la valutazione dei costi inerenti. Le Ditte dovranno presentare insieme alla relazione, una planimetria 

dei locali con indicazione degli spazi occupati dalla strumentazione proposta e le eventuali modifiche 

strutturali e/o impiantistiche che intendono effettuare. Inoltre deve essere fornita, esplicita dichiarazione 

che i locali destinati ad accogliere il sistema analitico sono idonei ed adeguati, dopo le eventuali modifiche 

strutturali e/o impiantistiche previste nel progetto o così come esistenti. 

Il progetto deve includere nel pacchetto strumentale offerto le manutenzioni preventive per tutte le 

macchine e tutto il necessario al funzionamento del sistema , anche eventuali PC, sistemi di produzione di 

acqua demineralizzata,  materiale di consumo quali: nastri, cartucce e carta per le stampanti, consumabili e 

ricambi previsti dalla manutenzione ordinaria, sono escluse solo le provette per la raccolta dei campioni.  

Il nuovo sistema diagnostico dovrà sostituire l'attuale sistema e la migrazione dovrà essere prevista in 

modo tale da garantire la continuità operativa del laboratorio : allegare idoneo crono-programma. 

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

6. Specifiche del sistema analitico  
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 .  

 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI 

• Sistema diagnostico in grado di automatizzare totalmente metodiche in Chemiluminescenza o 

similari ( No ELISA).  

• Sistema completamente automatico dalla dispensazione del campione da provetta primaria alla 

refertazione con riconoscimento bar code ;  

• Cadenza analitica del sistema non inferiore 220 test/ora. 

• Il sistema diagnostico deve poter essere collegato al LIS; 

• Abbonamento annuale ad un programma VEQ  

• Sistema nuovo di fabbrica, di ultima generazione, marcato CE IVD, completo di gruppo di 

continuità. 

• Assistenza tecnica e manutenzione full risk con intervento sul posto entro 24 ore effettive dalla 

chiamata 

• Corso di formazione  al  personale di laboratorio 

• Le Ditte , per compilare l’offerta, devono tenere conto dei tempi di scadenza dei reattivi e della loro 

stabilità a bordo macchina secondo le sedute analitiche riportate nel rispettivo allegato A . 



 

ELEMENTI VALUTABILI     (Max punti 70) 

 

 

n. Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri 

discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

1 
Offerta completa: 

offerti il 100% degli 

analiti  , (sì/no) 

 9   X 

2 

Sistema composto 

dal minor numero di 

analizzatori 

,relazionare 

:proporzionale   

 3  X  

3 

Partecipazione a 

programmi nazionali 

ed internazionali di 

VEQ per TORCH ed 

EBV (documentare) : 

proporzionale 

 3  X  

4 

Utilizzo puntali 

monouso per i 

parametri di 

infettività: sì/no 

 5   X 

5 
Toxo IgM e Rubella 

IgM “a cattura”:si-no 
 5   X 

6 

Toxo IgG, Rubella 

IgG e CMV IgG  test 

quantitativi 

,relazionare 

:proporzionale 

 5  X  

7 

Cromogranina: 

metodica in 

chemiluminescenza/

Fluorescenza in 

totale automazione 

,no ELISA: sì/no 

 5   X 

8 

Anti recettori TSH: 

utilizzo recettore 

ricombinante umano 

,no anticorpo umano 

 5   X 



contro recettore 

porcino: Si/NO 

9 
Stabilità calibrazione 

Renina , relazionare: 

proporzionale 

 3  X  

10 

Stabilità “on board” 

Aldosterone, 

relazionare: 

proporzionale 

 3  X  

11 

PAPP-A: utilizzo per 

pre-eclampsia, 

documentare   e 

certificazione FMF 

,documentare: si-no 

 5   X 

12 
Free beta HCG: 

certificazione FMS 

,documentare: si-no 

 5   X 

13 

SCC: range di misura 

con diluizione 

automatica  nei 

primi 3 minuti di 

analisi 0,1 – 500 µg/L 

: sì/no 

 3   X 

14 

NSE: range di misura 

con diluizione 

automatica nei primi 

3 minuti di analisi 

,0,8 – 10.000 µg/L : 

sì/no 

 3   X 

15 
IGF-I: sensibilità , 

relazionare : 

proporzionale 

 3  X  

16 

Tireoglobulina: 

sensibilità analitica , 

relazionare 

:proporzionale 

 3  X  

17 
Assistenza tecnica: 

entro le 24 ore solari 

: sì/no 

 2   X  

 

 

 
 



 

Allegato A 

DESCRIZIONE 

TEST/ANNO 

REFERTATI 

N. 

SEDUTE/ANNO 

TEST PER 

CONTROLLI TOTALE 

Toxo IgG 9.500 250 500 10.000 

Toxo IgM 10.000 250 500 10.500 

Toxo Avidity 100 50 100 200 

CMV IgG 5.000 250 500 5.500 

CMV IgM 5.000 250 500 5.500 

CMV Avidity 50 50 100 150 

Rubella IgG 3.500 250 500 4.000 

Rubella IgM 3.500 250 500 4.000 

HSV-1 IgM 600 100 200 800 

HSV-2 IgM 800 100 200 1.000 

HSV 1/2 IgG 1.200 100 200 1.400 

EBV IgM 850 100 200 1.050 

VCA IgM 850 100 200 1.050 

EBNA IgG 850 100 200 1.050 

VZV IgG 170 100 200 370 

VZV IgM 170 100 200 370 

Morbillo IgG 1.900 250 500 2.400 

Morbillo IgM 350 100 200 550 

Parotite IgG 70 50 100 170 

Parotite IgM 65 50 100 165 

Epatite Delta 110 50 100 210 

 

Calcitonina 3600 150 300 3900 

TPA – M 1400 150 300 1700 



Aldosterone 600 150 300 900 

Renina 1000 150 300 1300 

IGF- 1 250 50 100 350 

hGH 150 50 100 250 

Tireoglobulina 5000 250 500 5500 

Androstenedione 300 50 100 400 

Osteocalcina 50 50 100 150 

Anti Recettore TSH 800 100 200 1000 

PAPP- A 250 100 200 450 

Free Beta HCG 250 100 200 450 

Cromogranina A 250 100 200 450 

NSE  250 100 200 450 

SCC 250 100 200 450 

ACTH 1100 250 500 1600 

Testosterone Libero 100 50 100 200 

17 - OH Progesterone 100 50 100 200 

CA 50 100 50 100 200 

CA 72 – 4 100 50 100 200 

Gastrina 100 50 100 200 

Pepsinogeno 100 50 100 200 

Anti - GAD  100 50 100 200 

Anti Insulina  100 50 100 200 

IA2 100 50 100 200 

Eritropoietina 100 50 100 200 

TOTALI 61.135   10.600 71.735 

 

 

 

 


