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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER LA DURATA DI ANNI 

SEI DI TRE  SISTEMI ANALITICI  PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI.  
 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE  TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DEI DISPOSITIVI 

MEDICI RICHIESTI 

 

ALLEGATO N. 1 
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Descrizione del sistema 

 

Ciascun  sistema analitico dovrà essere  in automazione totale, per la ricerca del sangue occulto nelle feci 

completo di kit per la raccolta dei campioni di materiale fecale e  costituito da:  

 

 a.   Strumentazione;  

b. Reagenti, calibratori, controlli;   

c. Materiali di consumo: cuvette di lettura, puntali, coppette, carta e toner per stampanti, e quanto 

altro necessario per l’effettuazione dei tests;  

d.  Kit per la raccolta del materiale fecale;  

e. Interfaccia bidirezionale con il LIS del laboratorio con fornitura di quanto necessario per la 

connessione (hardware e software) ove richiesto;  

f. Fornitura di n. 3 stampanti barcode mod. Zebra TLP 2844 (mod. 2844-10320-0001) o similare, 

necessarie per ottimizzare l’identificazione positiva dei campioni   

In considerazione del numero degli esami da processare, si prevede di organizzare  il flusso operativo di ciascun  

laboratorio  in 1 o 2 sedute settimanali dedicate alla determinazione SOF. 

L’identificazione dei campioni prevede l’utilizzo di etichette autoadesive riportanti l’anagrafica del paziente, il 

codice assegnato e l’identificazione positiva tramite l’utilizzo di un codice a barre di otto digit (codabar 39);  

   

Gli obiettivi che si intendono realizzare   sono:  

— disporre di una diagnostica che assicuri la massima qualità tecnica e analitica raggiungibile all’attuale stato 

dell’arte;  

— garantire la massima sicurezza per l’Operatore.  

— Mantenere l’attuale tempistica di esecuzione e il TAT operativo (entro i 6 minuti) ;  

— Disporre di analizzatori, di documentata affidabilità, con un elevato livello di automazione;  

— Disporre di kit per la raccolta del materiale fecale con caratteristiche strutturali in grado di assicurare un 

campionamento igienico, facile e sicuro per il paziente.  

SPECIFICHE OBBLIGATORIE SISTEMA ANALITICO  

1. Strumentazione completamente automatica “walk away”;  

2.Identificazione positiva dei campioni;  

3. Capacità di caricamento contemporaneo, on board, preferibilmente non inferiore a 120 campioni;  

4. Possibilità di caricamento continuo dei campioni senza interruzione del ciclo operativo, da intendersi come 

libero accesso front-end;  

5.  Produttività oraria preferibilmente non inferiore a 250 campioni;  

 

6. Possibilità di diluizione automatica dei campioni positivi alti (over range o effetto prozona) e di ripetizione 

dei campioni;  
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7. Metodo immunologico al lattice;  

 

8. Cut-off almeno pari a 100 ng Hb /ml;  

9. Reagente in grado di riconoscere specificatamente l’emoglobina umana senza interferenze da emoglobine di 

origine animale (documentare specificatamente indicando % di cross-reattività con emoglobine non umane);  

10. Espressione quantitativa della concentrazione della emoglobina fecale;  

11 Fornitura di reagenti, con scadenza minima di 6 mesi alla consegna, in quantità sufficiente alla esecuzione 

degli esami richiesti, comprensivi dei controlli e dei materiali d’uso necessari;  

12 Campionamento dal kit raccolta materiale fecale che non comporti interventi da parte dell’operatore 

(provetta chiusa);  

13 Fornitura di controlli di qualità interni di parte terza (come da indicazioni provenienti dalle società 

scientifiche- frequenza: ogni seduta analitica);  

14  Qualora per la preparazione di tamponi di diluizione o di lavaggio si preveda l’utilizzo di acqua  

distillata o deionizzata, questa dovrà essere fornita a titolo gratuito, in  quantità adeguata;  

15. Partecipazione al programma regionale di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ). 

Il fornitore dovrà dichiarare se è:  

— Produttore; distributore esclusivo; distributore non esclusivo dei sistemi in oggetto;  

— Fornito di magazzino proprio;  

— Utilizza un vettore certificato per le consegne;  

— Fornisce supporto tecnico telefonico e/o sul campo;  

— Fornisce assistenza tecnica propria o tramite agenzia;  

   

DOVRANNO ESSERE ESPRESSAMENTE DICHIARATI PER GLI ANALIZZATORI:  

1. i limiti ambientali di funzionamento della strumentazione (temperatura, umidità, ecc);  

2. la tensione di alimentazione;  

3. l’assorbimento elettrico;  

4. la termodispersione;  

5. la rumorosità sia in pausa che in esercizio;  

6.  l’ingombro della strumentazione, il peso e le specifiche per la collocazione della medesima (eventuale 

fornitura di supporti o arredi per una corretta collocazione della stessa); 

7.  le eventuali opere necessarie per la collocazione (edili, elettriche ed idrauliche) i cui oneri saranno 

comunque a carico dell’aggiudicatario;  

8. la data di introduzione delle singole apparecchiature sul mercato italiano;  

9. le apparecchiature installate sul territorio nazionale, le sedi di installazione ed il relativo periodo di 

esercizio;  
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10.  la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. 66/5 o altre norme internazionali, ufficialmente 

riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medicale;  

11. l’approvazione CE per tutta la strumentazione ed i prodotti diagnostici offerti;  

12. la disponibilità di software e di manuali di istruzione in lingua italiana;  

13. l’attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dai sistemi offerti con indicazione:  

—> quantità dei rifiuti prodotti per ora di funzionamento;  

—classificazione dei rifiuti secondo le normative vigenti;  

— l’eventuale disponibilità di sistemi che differenziano i rifiuti prodotti tra infetti ed assimilabili agli 

urbani, con certificazione degli stessi.  

DOVRANNO ESSERE ESPRESSAMENTE DICHIARATI PER I FLACONI ED I REAGENTI:  

   1. il possesso della marcatura CE-IVD (direttiva 98/791EC);  

2. la composizione chimica ed il grado di tossicità della stessa;  

3. l’assenza di composti cancerogeni;  

4. le schede di sicurezza contenente tutte le informazioni relative a:  

—denominazione della sostanza e sua formulazione;  

—misure di cautela durante la manipolazione;  

- caratteristiche tossicologiche;  

—possibili vie di contatto;  

—misure di primo soccorso da adottare in caso di accidentale contatto.  

 

Dovrà essere dichiarata obbligatoriamente:  

— La disponibilità ad aggiornare costantemente, per tutta la validità del contratto, il sistema analitico allo 

stato dell’arte (hardware e software), e ad integrarlo o sostituirlo con unità a maggiore produttività, a 

fronte di un documentato incremento di attività.  

  

  

 


