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          Allegato a) all’Avviso 
 
 

Service Triennale per un  sistema di allestimento di preparati citologici in strato sottile 
da campioni citologici in fase liquida. 

 
 

 
Caratteristiche: 
 
� Sistema di processazione  campioni citologici ginecologici e non ginecologici raccolti in fase 

liquida 
� Sistema basato sulla randomizzazione della cellularità del campione sul principio della 

dispersione meccanica 
� Raccolta del campione per filtrazione su membrana in policarbonato con pori di c.a 5 

(ginecologici) o c.a.8 (non ginecologici) µm 
� Trasferimento del campione citologico disposto in strato sottile su vetrino dedicato a carica 

elettrochimica con diametro dello spot cellulare di circa 20 mm 
� Filtro per l’esecuzione di preparati in strato sottile per test ancillari su campioni di citologia 

urinaria   
� Filtro specifico  che permette di ottenere spot cellulari del diametro di circa 10 mm, sviluppato 

per ottimizzare tecniche ancillari applicabili al preparato in strato sottile  
� Preparazione completamente automatica 
� Deve poter  processare fino a 20 campioni  
� Deve poter  processare campioni gyn e non gyn  
� Abbinamento paziente campione 
� Gestione completamente automatica 
� Allestimento di vetrini multipli da una singola fiala 
� Corredato di sistema per agitazione Vortex 
� Strumento semi automatico di supporto 

 
N.2000 Test per Pap Test completi di vetrini e sistema di prelievo (Consumo previsto per un anno) 
 
N.4500 Test per citologia generale (consumo previsto per un anno) 
 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 del capitolato di gara, qualora la descrizione dell’articolo messo 
a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica 
che avrebbero come effetto di favorire o identificare talune imprese o prodotti, detta indicazione 
deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. 

 


