
Lotto 3. Sistema per Emocolture 

Si richiede  apparecchiatura automatica per l’isolamento di germi aerobi, anaerobi, miceti e micobatteri, 

da campioni ematici. 

 

Aerobi           n° test 800 

Anaerobi       n° test 800 

Miceti            n° test 200 

Micobatteri    n° test 100 

 

Requisiti minimi richiesti: 

 

- Metodica e monitoraggio non invasivo 

- Utilizzo di codice a barre 

- Manutenzione giornaliera minima 

- Interfacciamento al LIS bidirezionale 

 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 

STRUMENTAZIONE  punti 30 

 

- Tecnologia di lettura: indicare il tipo 

1. turbidimetrica 

2. colorimetrica   

3. fluorescente 

4. altro 

10 

- Monitoraggio in continuo                                                                           5 

- Numero frequenza letture quotidiane                                                         4 

- Ritardo massimo tra prelievo e introduzione dei flaconi nel sistema         3 

- Adattabilità all’organizzazione : 

1. Piena compatibilità dei flaconi con il sistema di prelievo in uso senza prevedere 

adattatori                                                                  ; 

2. Indicazione del livello di riempimento minimo e massimo; 

3. Doppia etichetta barcode 

     8 

-   

 

REAGENTI  punti 30 

 

- Flaconi dotati di resine per l’inibizione degli antibiotici che non interferiscano con 

eventuali esami batterioscopici (fornire documentazione specifica)                             

7 

- Flaconi selettivi per miceti                                                                                                    6 

- Flaconi per la ricerca di micobatteri pronti all’uso senza uso di supplementi o 

altro           

6 

- Possibilità di utilizzo di flaconi a ridotto volume di inoculo (1-2 ml)                                 4 

- Dispositivo di sicurezza per la sottocolturazione dei flaconi positivi  previsto di 

camicia con adattatore                                                                                                               

4 

     -     Tipologie di confezionamenti disponibili                                                                          3 



 

Assistenza post-vendita punti 6 

 

- Aggiornamenti scientifici (specialistica, banca dati)                                     1 

- Supporto scientifico/corsi di aggiornamento                            3 

- Giorni di training rivolti al personale utilizzatore e al personale tecnico del 

Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare 

2 

 

 

 

ASSISTENZA TECNICA punti 4 

     -Descrizione dell’ organizzazione dell’ assistenza tecnica contenente: 

•  punti  cui rivolgersi per l’assistenza tecnica 

•  tempi di intervento dalla chiamata 

• disponibilità all’assistenza nei giorni di sabato, domenica e festivi 

• teleassistenza 

• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, 

definendo un calendario di massima in cui verranno eseguiti gli interventi 

4 

 

La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura e dell’eventuale 

contratto di assistenza tecnica post-garanzia, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico migliorativo 

(hardware e software) che il produttore implementerà. 

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la 

programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza,controlli di 

qualità, ecc,). 

 

Base d’asta euro 18000 

 


