
 

                            AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA 

 
LOTTO n° 15 DOSAGGIO PER PROCALCITONINA 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA €. 88.200,00 + IVA 
                                                                     CIG 82919540E9 

  

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA P.O. NORD – LATINA 
 
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO E REAGENTI PER IL 

DOSAGGIO DELLA PROCALCITONINA 

 

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di “SISTEMA DIAGNOSTICO E 

REAGENTI PER IL DOSAGGIO DELLA PROCALCITONINA”, da aggiudicare con il criterio 

del prezzo più basso  per il periodo di cinque anni,  per l’Hub 5 Latina, Formia ed Anzio come  da 

Decreto 219 / 2014 Regione Lazio 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA  

 

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura quinquennale in “service” di un sistema 

diagnostico e reagenti per il dosaggio della procalcitonina. L’impresa aggiudicataria dovrà fornire:  

 

1. Reattivi,calibratori, controlli, materiale di consumo e strumentazione per l’esecuzione degli 

esami indicati nella tabella sottostante:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parametro                                                                                      Determinazioni/anno  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procalcitonina                                                                                              9000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. strumentazione a “noleggio” per ogni presidio su indicato, con uno strumento di back -up per il 

solo laboratorio di Latina;  

3. interfacciamento delle apparecchiature con il sistema gestionale di cui è già dotato il Laboratorio 

dell’Azienda;  

4. manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la fornitura di apparecchi in sostituzione e/o la 

sostituzione di tutte le parti di ricambio delle apparecchiature;  

5. formazione del personale addetto all’uso delle apparecchiature fornite per il tempo necessario 

all’apprendimento.  

 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA, IVA ESCLUSA: € 90.000,00 così suddiviso: € 80.000,00 

per reattivi e materiale di consumo; € 10.000,00 per canone di noleggio apparecchiature, assistenza 

tecnica; 

 

QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA  

Il fabbisogno presunto annuo di test, viene qui di seguito indicato:  

---------------------------------------------------------------------- 

Analisi                                 N determinazioni /anno 

----------------------------------------------------------------------- 

 Procalcitonina                           LATINA       4.500  

                                                   FORMIA       3000 

                                                   ANZIO          1500  



------------------------------------------------------------------------ 

 

Il fabbisogno si intende comprensivo di tutti i reattivi, calibratori, controlli, materiale di consumo 

dedicato e quant’altro necessario all’esecuzione degli esami.  

Le quantità annuali presunte, sopra riportate, sono indicate solo ai fini dell’individuazione della 

migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano 

determinazione dell’entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo 

fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche 

variabili e non esattamente predeterminabili. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà somministrare 

solo quei prodotti che l’Amministrazione Appaltante richiederà senza sollevare eccezioni al 

riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al 

mutato fabbisogno.  

A seguito di mutate esigenze organizzative che dovessero presentarsi nel corso delle forniture, l'ente 

appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rivalutare nel tempo la permanenza di uno o più 

strumenti presenti nei vari presidi oggetto di gara, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare 

eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. 

 

REATTIVI: CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFEZIONAMENTO  

 

I reattivi devono avere i seguenti requisiti indispensabili:  

- tutti i test forniti devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti  

- all’atto della fornitura devono essere fornite informazioni precise circa il periodo di validità dei 

prodotti offerti e la stabilità dei singoli reattivi dopo l’apertura delle confezioni ed eventuali 

variazioni di temperatura in relazione alla metodica.  

  

STRUMENTAZIONE: CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

Per tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire in locazione la strumentazione 

necessaria per l’esecuzione dei test indicati nel presente capitolato. 

Le apparecchiature fornite, necessarie alle indagini richieste dovranno essere conformi alla 

normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza vigenti. 

Caratteristiche essenziali del sistema  

 

L’apparecchiatura dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche minime:  

o Strumentazione con caratteristiche e tempi analitici adeguati per l'utilizzo in condizioni di 

urgenza/emergenza 

o garanzia di intervento tecnico entro le 24 ore in caso di fermo macchina ( sabato e domenica 

compresi) 

o Le metodiche devono essere validate sulla strumentazione da un ente ufficiale e certificate;  

o utilizzare metodi e reattivi standardizzati secondo le raccomandazione delle principali Società 

scientifiche e/o Organismi internazionali;  

o essere completi di tutti i componenti ed accessori ai fini del collegamento bidirezionale al 

computer di gestione del laboratorio Openlis  

o Il sistema offerto deve essere completo di tutti gli accessori dedicati e necessari per l’esecuzione 

degli esami del capitolato di gara;  

 

INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE  

Tutti gli strumenti forniti devono essere interfacciati con il sistema gestionale. 

Tutti i costi di interfacciamento sono a carico della Ditta aggiudicataria.  

Il Laboratorio è ad oggi dotato del sistema gestionale Openlis. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  



La Ditta dovrà assicurare  la formazione che dovrà essere svolta presso il luogo di installazione 

delle apparecchiature, previo accordo con il Direttore del Laboratorio. 


