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AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA 

 

LOTTO n° 13: diagnosi di infezioni fungine - Sierologia  Infettiva “A” 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA €   €. 14.610,00 + IVA 

CIG:8291914FE2 
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA P.O. NORD – LATINA 

 
Fornitura di sistemi e reagenti per indagini diagnostiche per i Laboratori di Patologia Clinica. 
Sistema automatizzato per indagini diagnostiche per  la diagnosi di infezioni fungine - Sierologia  Infettiva “A”. 

 
In relazione agli obiettivi generali che l’Azienda intende raggiungere, i Laboratori necessitano di attrezzatura analitica che 
permetta il consolidamento dei test in gara su di un unico sistema analitico, intendendo per sistema  analitico un insieme 

di N (N= l,2,3 ….) analizzatori gestiti in modo integrato tramite sistema informatico e/o modularità e/o gestione unitaria 
e/o automatizzata del campione con  conseguente riduzione del numero di analizzatori e di provette primarie necessarie. 
Il sistema analitico offerto deve essere in grado di eseguire almeno il 90% degli esami previsti nel lotto.  
 
L’acquisizione del nuovo sistema  deve consentire:  

 il consolidamento del maggior numero di test di richiesti  

 l’utilizzo di una sola provetta per il dosaggio del maggior numero possibile di analiti; 

 la riduzione del TAT strumentale: 

 la riduzione del numero di operatori necessari per la esecuzione delle analisi oggetto del presente lotto; 

 la riduzione del rischio biologico per gli operatori 

 
Le caratteristiche di minima sotto elencate si riferiscono all’ intero sistema  sistema, sia esso costituito da  più analizzatori 
stand alone, da sistemi integrati e/o da  più analizzatori collegati ad un sistema di automazione. 
 
Caratteristiche fondamentali richieste al sistema: 

1 Sistema nuovo di fabbrica e dotato di sistema per la continuità elettrica 

2 Deve lavorare su provetta primaria  

3 Deve possedere tecnologia di rivelazione non RIA ne Micropiastra  

4  Almeno 15 posizioni per campioni 

5 

 
Deve essere interfacciabile ed interfacciato bidirezionalmente con il sistema gestionale del Laboratorio 
(ENGISANITA’ ) 

6 Assistenza tecnica e manutenzione full risk con intervento sul posto entro 24 ore solari dalla chiamata 

 
 
N.B. Pena esclusione, nella compilazione delle offerte le ditte devono tenere conto dei tempi di  
scadenza dei reattivi e della loro stabilità a bordo macchina per la copertura di tutte le sedute  
analitiche previste 
 

 

                  ELEMENTI VALUTABILI –  SIEROLOGIA INFETTIVA “A”  
 

Descrizione 
Punteggio 

max 

Tabella D 

(criteri discrezionali) 

Tabella Q   

(criteri 

quantitativi)  

Tabella T 

(criteri tabellari)   

 

 
Strumentazione in grado di 
processare monotest si/no 

  

           5 

 

   
            X 

 
Caricamento in continuo dei 
test urgenti si/no 

 
          8 
              

   
           X 
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Riconoscimento tramite 
barcode dei campioni si/no 

 
           3 

   
         X 

 
Pretrattamento termico del 
campione ad almeno 50 °C 

si/no 

 
          5 
           

   
         X 

 
Tempi di refertazione  
relazionare   

   

  max punti 3 ( 
inversamente 
proporzionale)  

  
       X 

 

 
Limite massimo di 
rilevazione > di 575 pg/ml 
si/no 

 
           8 

 

   
          X 

 
Controlli inclusi nel kit  
si/no 

 
          5 

 

   
         X 

 
Possibilità di processare 
campioni di siero e plasma  
si/no 

 
        10  

   
        X 

 

Range dinamico di 
misurazione da 15 pg/ml a 
590 pg/ml 
si/no 

 

 
         8  
 

   

 
        X 

Reazione basata sul LAL 
(Atlantic Limulus 
Polyphemus) 

si/no 

 
        5 

 

   
        X 

Tempo di intervento sul 

posto inferiore al minimo 
richiesto relazionare 
proporzionale  

 

      max punti  4 

(direttamente 
proporzionale)  
 

  
        X 

 

 
Reperibilità telefonica h 24, 

per l’intero sistema analitico 
fornito  si/no 

 
           3  

 
 

   
         X 

Assistenza tecnica con 
intervento in Laboratorio  
inclusi il sabato e i  
prefestivi si/no  

       

          3  
 
 

   
        X 

   

 

 

 P.O.N. LATINA – OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI 

  

LOTTO –  SIEROLOGIA INFETTIVA “A” 

  

DESCRIZIONE 
TEST/ANNO 
REFERTATI 

N. SEDUTE/ANNO 



 3

 

1,3 Beta - D Glucano    200 50 

 


