
LOTTO N.7 

ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE 

 
Si richiede un analizzatore per l’esame chimico-fisico delle urine, nuovo di fabbrica e di ultima 

generazione Il sistema dovrà essere interfacciato al sistema gestionale di laboratorio e dovranno 

essere offerti obbligatoriamente, pena esclusione, calibratori, controlli e tutto quanto necessario 

per l'esecuzione del test. Si fa presente che le determinazioni richieste verranno eseguite in n.ro 6 

sedute settimanali e che i controlli verranno eseguiti per ciascun livello con frequenza : ad ogni 

seduta      1 test livello 1;1 test livello2. 

Centrifuga e microscopio per sedimento urinario.  

 

Caratteristiche minime indispensabili 

(la mancanza di una delle seguenti caratteristiche porta all'esclusione) 

 

• Sistema, completamente automatico, con cadenza analitica di almeno 200 tests/ora;  

• Caricamento dei campioni tramite rack da 10 posizioni;  

• Campionamento per dispensazione; 

• Identificazione barcode dei campioni;  

• Determinazione dei seguenti parametri per il chimico-fisico : glucosio, proteine, creatinina, 

rapporto pro/cre,  bilirubina, urobilinogeno, ph, emoglobina, chetoni, nitriti, leucociti, peso 

specifico in rifrattometria, colore, aspetto; 

• Pc,stampante e software gestionale; 

 

 

CARATTERISTICHE UTILI ALLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA RICHIESTO 

Caratteristiche utili esame chimico fisico 

1. Capacità dell’analizzatore di utilizzare simultaneamente nella stessa seduta analitica, due 

diversi tipi di 

strisce................................................................................................................................p.12 

2. Processo utilizzato per il controllo del carry over (descrizione)……..........................................p.4 

3. Caricamento in continuo delle strisce reattive senza interruzione della 

routine...........................p.4 

4. Collegamento hardware e software con lo strumento per il sedimento urinario attualmente in 

uso presso il laboratorio…………………………………………………………………………....p.12 

5. Software in grado di indirizzare automaticamente l’esame urine per pazienti di reparti diversi 

(screening o 

approfondimento)…...............................................................................................p.12   

6. Controllo di qualità con elaborazioni di tipo Levey-Jennings......................................................p.5 

7. Elevata sensibilità  e linearità delle strisce reattive in particolare per glucosio (a partire da 

10mg/dl) e  proteine (a partire da 5 

mg/dl)...................................................................................p5 

8. Possibilità di approfondimento rapporto Alb/Crea con reattivi ad elevata sensibilità 

all’Albumina(non superiore a 5 mg/dL)………………………………………………………...p.5 

9. Referenze (n.ro strumenti 

installati).............................................................................................p.5  

10. Centrifuga con alloggiamenti per i rack  da 10 posizioni…………………………………..p.6 

 



Base d’asta: euro 15000 

N° di determinazioni/anno:12000 

 

 

Le offerte devono prevedere ogni altro accessorio utile alla esecuzione dei test,come ad 

esempio,calibratori,controlli per ogni analita, diluenti dedicati e/o consigliati,soluzioni di 

lavaggio,consumabili,cartucce stampanti ecc. 

La ditta offerente deve indicare anche la disponibilità ad offrire gratuitamente piccole parti di 

ricambio facilmente utilizzabili dal personale di laboratorio in caso di necessaria sostituzione (ad 

es. aghi dispensazione o campionatori,filtri acqua,eventuali siringhe,O-ring ecc). 

Per tutti i reagenti e controlli sarà  valutata la congruità delle confezioni offerte in relazione al 

numero di test richiesti. 

 


