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LOTTO 2:EMATOLOGIA 

 

 

Sistema richiesto: 

  

• N°1 analizzatore automatico  per la determinazione dell'emocromo completo di formula 

leucocitaria a 5 popolazioni, reticolociti  e degli eritroblasti con le caratteristiche di seguito 

elencate. 

• N° 1 Pc completo di stampante e monitor LCD almeno 15”,più interfacciamneto con LIS di 

laboratorio denominato GLA della ditta ACS di Trani 

 

 II sistema analitico di ematologia deve possedere le seguenti caratteristiche minime tecniche:  

 

• Analizzatore nuovo, di ultima generazione per emocromo completo di formula leucocitaria a 

cinque popolazioni e conteggio dei reticolociti in grado di fornire almeno 23 parametri ematologici. 

• Cadenza analitica costante di almeno 100 campioni / ora. 

• Possibilità di caricamento in continuo. 

• Possibilità di caricamento con selettività casuale anche sullo stesso rack (presenza 

contemporanea sullo stesso rack di campioni con richiesta di solo emocromo insieme a campioni 

con richiesta di emocromo con formula e/o reticolociti). 

• Conteggio degli eritroblasti e correzione automatica della conta WBC e della formula leucocitaria. 

• Allarmi morfologici per presenza di eritroblasti, granulociti immaturi, linfociti atipici  

• Collegamento con computer di laboratorio sia in modalità download bidirezionale o  host*query 

con possibilità di trasferimento ad host anche dei grafici strumentali oltre che i controlli. 

• Archivio di circa 10.000 campioni di risultati, grafici, istogrammi e demografici. 

• Possibilità di delta check con risultati storici. 

• lnterfacciamento con il computer centrale . 

 

Caratteristiche Auspicabili su cui relazionare adeguatamente. 

• Possibilità di caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni (provette a tappo perforabile). 

• Tecnologia laser per conta reticolociti con conseguente disponibilità degli indici di maturazione e 

volumetrici. 

• Conta eritrocitaria con misurazione della concentrazione emoglobinica , dei suoi pricipali indici 

(MCH, MCHC) e degli indici di anisocitosi. 

• Accuratezza e linearità nel conteggio delle piastrine:descrizione delle modalità relativamente 

alla volumetria,numero,metodo e caratteristiche di conta 

• Analisi diretta  delle 5 popolazioni leucocitarie (senza derivazione per calcolo). Accuratezza e 

linearità nel conteggio,descrizione delle caratteristiche relativamente alla valutazione della  

volumetria,numero e metodo di conta. 

• Possibilità di esecuzione di campioni manuali urgenti da provetta aperta e/o con tappo 

perforabile  (senza uso di rack e campionatore). 

• Possibilità di analisi su liquidi biologici (CSF, pleurico, peritoneale, pericardico etc)  

senza la necessità di procedure preanalitiche sul campione o sullo strumento.  

• Determinazione degli eritroblasti su tutti i campioni della routine in canale dedicato e con 

correzione automatica del conteggio WBC per i profili CBC e CBC/Diff. 

Reattivi dedicati per il conteggio degli eritroblasti. 

• Rack compatibili con strumenti che usano la stessa tipologia di provetta (lettori VES) 
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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). 
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EMATOLOGIA 

Totale 

punti Livello organizzativo Punti 

Fino a 

17 

punti 

Adattabilità del sistema all'attuale organizzazione del laboratorio analisi: 

1. Rack compatibili con strumenti che usano la stessa tipologia di provetta (lettori VES) 

2. Possibilità di esecuzione di campioni manuali urgenti da provetta aperta e/o con 

tappo perforabile  (senza uso di rack e campionatore). 

3.   Possibilità di analisi su liquidi biologici (CSF, pleurico, peritoneale, pericardico etc) 

senza la necessità di procedure preanalitiche sul campione o sullo strumento. 

4.  Possibilità di caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni (provette a tappo 

perforabile). 

 

 5 

Possibilità di esecuzione di esami urgenti manuali con possibilità di aspirazione sia da provetta 

aperta che da provetta chiusa senza l'uso del campionatore 3 

Procedura di avvio e chiusura lavori completamente automatizzata e schedulabile dal  

software gestionale dell’analizzatore 2 

Rerun del campione in totale automazione, secondo regole prestabilite 7 

     

Totale 

punti Caratteristiche reagenti Punti 

Fino a 

18 

punti 

Numero totale dei reagenti e loro posizionamento (sul sistema o esterni) per profilo completo 

CBC/Diff/NRBC 5 

Autonomia operativa garantita senza interruzioni per cambio reagenti 4 

Volume di reagenti necessario per singolo campione e volume dei reflui (quantificare ml per 

test) 5 

Impiego di reagenti non tossici:certificazione 4 

   

Totale 

punti Caratteristiche strumentazione Punti 

Fino a 

25 

punti 

Cadenza analitica  4 

 CV intra e interserie, linearità WBC (maggiore/uguale a 350 x 10
3
)-RBC (maggiore/uguale 8 x 

10
6
) 

 3 

 Tecnologia laser per conta reticolociti con conseguente disponibilità degli indici di maturazione 

e volumetrici. 

 3 

Conta eritrocitaria con misurazione della concentrazione emoglobinica , dei suoi pricipali indici 

(MCH, MCHC) e degli indici di anisocitosi. 3 

Analisi diretta  delle 5 popolazioni leucocitarie (senza derivazione per calcolo). Accuratezza nel 

conteggio,descrizione delle caratteristiche relativamente alla valutazione della  

volumetria,numero e metodo di conta. 

 3 

Determinazione del grado di ipocromia dei globuli rossi 3 

Eritroblasti eseguibili con citogramma specifico e dedicato 

Determinazione degli eritroblasti su tutti i campioni della routine in canale dedicato e con 

correzione automatica del conteggio WBC per i profili CBC e CBC/Diff. 

Reattivi dedicati per il conteggio degli eritroblasti. 

 3 

Accuratezza e linearità nel conteggio delle piastrine:descrizione delle modalità relativamente 

alla volumetria,numero,metodo e caratteristiche di conta 

 3 
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Totale 

punti 

 

Punti 

Fino a 

5 punti 

Piano di formazione del personale 

 

 

5 

Fino a 

5 

punti 

Progetto di manutenzione ed assistenza contenente: 

• i punti a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica 

• descrizione della propria organizzazione  

• i tempi di intervento dalla chiamata 

• specificare la 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 
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ALLEGATO B “Prestazioni” 

 

TEST  Urg N°  TOTALE 

   Emocromo U 35000  

   Reticolociti   500  

   Eritroblasti  200  

 

 

BASE D’ASTA:55.000,00 euro 


