
LOTTO5: TERRENI DI COLTURA E MICROBIOLOGIA MANUALE 

Requisiti minimi richiesti: 

-piastre da 90 mm a fondo piano con coperchio,facilmente impilabili 

-terreni in provetta 

-terreno uniformemente distribuito in spessore minimo di 4 mm 

-pronto all’uso 

Si specifica ,in relazione a tali prodotti,che essendo impossibilitati a fornire quantitativi 

precisi,ma presumibili e comunque orientativi,si chiede alle ditte offerenti prezzi uguali 

per ogni prodotto e per ogni singolo raggruppamento. 

Inoltre,considerato lo sviluppo previsto nel settore, le stesse ditte dovranno,per i prodotti 

non richiesti ,presentare il listino prezzi di tutti i propri prodotti in catalogo,indicandone lo 

sconto che non può essere inferiore allo sconto medio praticato per i prodotti offerti. 

 

 

Requisiti di valutazione tecnica  per terreni di coltura richiesti Punteggio  

Certificazione di qualita’ del lotto di produzione                                                             5 

Controllo della varie fasi di produzione ( documentare) 5 

Indicazione  sulla confezione della composizione del terreno 5 

Impilabilita’ delle piastre  con presenza di idoneo accorgimento 
finalizzato ad evitare il loro scivolamento 

8 

Confezionamento  idoneo e  finalizzato  a ritardare i processi di 
disidratazione 

5 

Controllo delle caratteristiche  di crescita dei ceppi batterici testati 
secondo CLSI  

5 

Assenza di conservanti  5 

Certificazione anti BSE  per tutti i prodotti di origine animale 5 

Trasporto e conservazione  durante il trasporto a temperatura controllata 
( documentare) 

5 

Piastra con tacche di ventilazione  9 

Nome del terreno , numero del lotto , data di scadenza stampati su ogni 
singola piastra 

5 

Gamma terreni pronti in piastra oltre quelli richiesti  8 

 

 



A1) Terreni di coltura comuni in piastre  

N° Descrizione Piastre/anno 

1 Agar sangue Columbia CNA +5% sangue di montone 1500 

2 Agar mannitolo(Chapman) 1000 

3 Agar SS 250 

4 Agar cioccolato per Neisserie 250 

5 Agar cioccolato per Emofili 350 

6 Agar Saboraud+Gentamicina+Cloramfenicolo 1000 

7 Agar Muller-Hinton 300 

8 Agar Mac Conkey +cristalvioletto 200 

9 Agar Gardnerella 100 

10 Agar Shadler +5% sangue di montone 250 

11 Agar Yersinia CIN 40 

12 Agar Clostridium difficile 40 

13 Agar Campilobacter 40 

 

A2) Terreni di coltura cromogenici in piastre  

N° Descrizione Piastre/anno 

1 Agar cromogeno per screening urinario 2500 

2 Agar cromogeno per identificazione di Candida 100 

3 Agar cromogeno per identificazione di Salmonella 200 

4 Agar cromogeno per identificazione di S.aureo 100 

 

A3) Terreni di coltura comuni in provette: 

N° Descrizione Provette/anno 



1 Brodo Selenite 250 

2 Brodo per Trichomonas 200 

 

 

A4) Colorazioni: 

N° Descrizione kits/anno 

1 Colorazione completa di Gram (bott. da 250 ml) 2 

2 Colorazione completa di Ziehl-Neelsen (bott. 250 

ml) 

2 

 

 

A5) Sistemi di incubazioni: 

N° Descrizione kits/anno 

1 Buste per Anaerobiosi (comprensivi di generatori e 
barrette di chiusura) 

160 

2 Buste per Microaerofilia (comprensivi di generatori e 
barrette di chiusura) 

300 

3 Buste per Capnofilia (comprensivi di generatori e 
barrette di chiusura) 

200 

4 Indicatori di Anaerobiosi 160 

 

 

A6) Test di agglutinazione 

N° Descrizione Kits/anno 

1 Test di agglutinazione al lattice per l’identificazione 

di S.aureus 

6 

 

 



A7) Prodotti vari: 

N° Descrizione kit/anno 

1 Kit per la coltura,conta identificazione  ed 

antibiogramma dei micoplasmi urogenitali 

4 

 

A8) Prove di differenziazione 

1 Test indolo/tda 4 

2 Test ossidasi 4 

3 Test della coagulasi 8 

 

Si richiede inoltre di fornire sconto  per i test in listino non richiesti,ma implementabili e 
per quelli che verranno nel prossimo futuro aggiunti ,in modo tale che si possa in base 
alle esigenze di questo laboratorio acquistare da listino sapendone già lo sconto che non 
deve essere inferiore allo sconto medio ponderato indicato per i test offerti. 
 

 

 
Base d’asta:  11000 euro 
 


