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Allegato A al C.S.A. per fornitura in “service” di sistema di automazione della fase preanalitica e 
perianalitica e di analizzatori di chimica clinica, dosaggio proteine specifiche, immunometria da 
ubicare nei locali del laboratorio analisi . 
 
I requisiti tecnici del progetto-offerta,  pur non essendo strettamente vincolanti,devono essere 
ritenuti essenziali e sostanziali della presente richiesta. Perciò eventuali proposte  migliorative  e/o 
differenti rispetto alle indicazioni fornite,devono essere motivate e circostanziate onde permettere 
una corretta valutazione e attribuzione di punteggio. 
Si allega  (all. C) planimetria dell’area di laboratorio a disposizione per il layout dell’intero sistema 
che dovrà rispondere ad esigenze di fruibilità,funzionalità oltre che di efficienza. 
E’ fatto obbligo di sopralluogo nel laboratorio oggetto d’installazione del sistema al fine di verificare 
la realtà logistico-impiantistica esistente (impianto elettrico,adduzione e scarico acqua,trasmissione 
dati,eventuali opere edili e ripristini,carico statico, ecc.ecc) 
Inoltre, tenendo conto che allo stato attuale, è in uso nel suddetto laboratorio sistema informativo 
denominato WINGLA , prodotto e tecnicamente assistito dalla softwarehouse ACS s.r.l.di Trani,si 
richiede di prevedere nell’offerta tecnica  applicazione middleware in grado di gestire la parte 
preanalitica ed analitica del corelab. 
 
 
Si richiede offerta di sistema (preanalitico,  analitico e postanalitico), di ultima generazione, di 
automazione avanzata, di adeguata ed elevata tecnologia, per l’esecuzione degli esami di chimica 
clinica, dosaggio proteine specifiche, immunometria, sia in  routine, sia in urgenza. Tali 
caratteristiche dovranno essere rapportate alle specifiche tecniche-organizzative di base secondo 
quanto riportato in tabella A. 
Il sistema,quindi,deve gestire tutte le fasi analitiche in senso lato dal check-in al check- out e 
sorting dei campioni  (compresi quelli non destinati alle aree su menzionate) con l’intento di 
razionalizzare i flussi di lavoro, minimizzare le operazioni manuali e garantire la sicurezza degli 
operatori. Per sviluppare il massimo grado di efficienza potenziale del sistema automatizzato, è 
preferibile che lo stesso sia in grado di processare provette di diversa tipologia, dimensioni e 
volumi: provette da siero da 3.5 ml, 5 ml, 10 ml, provette per coagulazione, siero/plasma, liquor, 
urine, emocromo. Per tutti i campioni non direttamente processabili sugli analizzatori dell’area 
siero,   deve prevedersi comunque il check-in, il sorting in portaprovette appositi per le aree di 
destinazione e la loro tracciabilità. A tale proposito sarebbe preferibile che il sistema avesse un 
unico punto di accesso/contatto con gli operatori per ottenere la massima performance lavorativa  
e garanzia di sicurezza. 
Sia gli esami urgenti, sia quelli di routine dell’area siero dovranno essere processati partendo da 
un’unica provetta siero (contenimento del numero di provette e standardizzazione del tempo di 
risposta). 
-Il sistema dovrà complessivamente garantire l’esecuzione di almeno il 95% delle tipologie ed il 
98% dei volumi indicati in Allegato B;  
-gli analizzatori (uno o più dispositivi) fisicamente connessi al sistema di automazione dovranno 
complessivamente garantire l’esecuzione di almeno il 80% sia delle tipologie che dei volumi 
indicati in Allegato B;  
-tutti gli analizzatori inclusi nel sistema dovranno essere connessi anche tramite rete informatica. 

Saranno oggetto di valutazione gli analiti off-line sia in tipologia sia in numero e sarà valutato 
anche eventuale proposta di dispositivi stand alone, mentre particolare attenzione sarà rivolta al 
reale consolidamento proposto. 
La gestione dell’intera area automazione richiesta dovrà prevedere un’unica postazione informatica 
di validazione clinica del campione anche attraverso funzioni di rerun, test reflex ecc. 
L’attuale carico di lavoro e i flussi di arrivo così come forniti nell’allegata tabella A, dovranno essere 
soddisfatti dal sistema proposto in modo tale da concludere l’attività di routine in orario 
antimeridiano. Il progetto dovrà porre attenzione alla riduzione del numero di provette, riducendo 
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al necessario l’aliquotazione. Le provette alla fine del processo dovranno essere  gestite secondo  il 
minimo rischio biologico e preferibilmente ritappate o sigillate automaticamente con modalità 
diverse per l’archiviazione in frigorifero. 
 
Le caratteristiche del modulo unico d’ingresso dei campioni dovranno essere le  seguenti: 

• Area di carico campioni di vario formato e differenti liquidi biologici 
• Riconoscimento per ed identificazione delle etichette barcodate  
• Smistamento in portacampioni dedicati alle aree di destinazione  

Le caratteristiche del middleware dovranno comprendere anche: 
• Segnalazione di  eventuali campioni prenotati e non pervenuti 
• Mappatura dei campioni in esecuzione e/o eseguiti 
• Sistema aggiuntivo per il check-in manuale (almeno 1 postazione) 

 
Caratteristiche auspicabili: 

• Verifica delle non conformità e relativo smistamento dedicato 
• Regole di rifiuto per le provette primarie e buffer per campioni rifiutati 

 
Dovranno essere forniti  strumenti nuovi, adeguata assistenza tecnica, collegamento al sistema 
informatico del laboratorio per tutti i sistemi offerti in modo da avere un flusso di dati omogeneo, 
eventuali aggiornamenti tecnologici, i reagenti , controlli, calibratori, consumabili, computer, 
stampanti laser,toner e quant'altro necessario all’esecuzione degli esami richiesti. 
Ai reattivi offerti per le analisi si devono sommare i kit necessari per l’esecuzione delle calibrazioni 
e dei controlli, tenendo presente che il laboratorio effettua il controllo di qualità interno su 
almeno due livelli al giorno per ogni test per il numero di sedute annue indicate nell’allegata 
tabella B. 
Infine,dovranno essere forniti banchi d’appoggio e quant’altro ritenuto dalla ditta fornitrice 
necessario per ottimizzare l’ergonomia di tutto l’area siero e dell’area di check-in. 
Il sistema deve essere operativo 24 e su 24 per tutto l’anno; anche in caso si interrompa il 
collegamento al LIS  deve essere possibile inserire le richieste ( tramite codice a barre) e 
ottenere la stampa del referto.  
Il sistema deve essere dotato di gruppo di continuità per garantire l’esercizio di tutta la 
strumentazione per almeno 15 minuti. 
 

 

 
Le aziende dovranno relazionare in modo dettagliato come garantiranno la continuità del lavoro 
in concomitanza dell’istallazione dell’automazione e degli strumenti (il lavoro in laboratorio non 
deve mai essere interrotto). 
 
 

Per il sistema complesso preanalitico ed analitico deve essere prevista l’assistenza sette giorni su 
sette entro 12 ore lavorative dalla chiamata. E’ indispensabile fornire adeguata documentazione 
sulla organizzazione (es numero totale e nominativo tecnici nonché zona di impiego) 
dell’assistenza tecnica in zona in grado di garantite tale servizio. 
 
 
 
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DEL LABORATORIO e caratteristiche minime del sistema integrato 
per l’ esecuzione di esami di Chimica clinica, immunometria: 
 
A) N.1 SISTEMA MODULARE DEL PROCESSO pre e post-ANALITICO 
B) N.2 ANALIZZATORI DI CHIMICA CLINICA e per i parametri d’urgenza  
C) N.2 ANALIZZATORI DI IMMUNOMETRIA e per i parametri d’urgenza 
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A) Sistema di automazione, anche modulare, aperto e scalabile in grado di gestire tutte 
le fasi del processo analitico dal check-in al check-out dei campioni e sorting con l’obiettivo di 
ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre le manipolazioni manuali ed aumentare la sicurezza degli 
operatori. 
Le funzionalità del sistema dovranno permettere una gestione automatica dei processi, 
dall’ingresso dei campioni in laboratorio fino all’archiviazione,con il miglioramento e la 
standardizzazione del TAT. 
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• invio automatico dei campioni alla strumentazione dell’area siero (obbligatoriamente 

collegata al sistema preanalitico)  
• unico punto di carico delle provette per tutti gli analizzatori garantendo agli operatori la 

massima ottimizzazione del flusso di lavoro nonché la sicurezza. 
• processare almeno 250 provette/ora con lettura ed identificazione  dei codici a barre delle 

provette 
• capacità di recuperare le provette con test di re-run e add-on   
• alloggiare nella fase di carico  almeno 300 provette contemporaneamente 
• priorità della gestione dei campioni urgenti con ingresso dedicato sul modulo di carico 
• Centrifugazione dei campioni che la richiedono 
• prevedere la presenza di applicazione software (middleware) integrato per la validazione 

tecnica e clinica dei dati 
• capacità di connettere ed integrare analizzatori di Chimica clinica, immunometria (connessi 

fisicamente e logicamente all’automazione obbligatoriamente attraverso modulo di 
trasporto) 

 
Caratteristiche auspicabili: 
• Identificare ed escludere immediatamente  le provette non conformi 
• Gestire simultaneamente  provette con diverse  dimensioni per  altezze  e diametro 
• Modulo decapper provette con tappo a vite oltre che a pressione 
 
 
 
B) II sistema analitico di chimica clinica deve possedere le seguenti caratteristiche 
tecniche:  
 
Caratteristiche minime indispensabili degli analizzatori (pena esclusione): 
 
• Analizzatori nuovi, di ultima generazione per la determinazione dei test di chimica clinica,   
farmaci, proteine e possibilmente del maggior numero dei test di immunochimica 
consolidabili (altrimenti da offrire su analizzatore di immunochimica) 

• Possibilità di campionamento da tubo primario/coppetta/tubo pediatrico in modalità stand 
alone 

• Cadenza analitica totale non inferiore a 600 test/ora escluso ISE. 
• Numero posizioni reagenti on board almeno 60 con possibilità di alloggiare più 

confezioni/lotti di reagenti dello stesso test 
• Riconoscimento positivo di reagenti/campioni mediante barcode 
• Esecuzione automatica rerun, test fuori range per tutti i test richiesti senza intervento 

dell’operatore. 
• Visualizzazione dinamica dell’inventario dei reagenti 
• Possibilità di installare metodiche libere 
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• Identificazione automatica degli interferenti (emolisi, ittero, lipemia) 
• Identificazione di presenza del coagulo,bolle e presenza di sensore aspirazione-erogazione 

campione 
• Sistema di eliminazione carry-over sia per campione sia per reagente 
• Interfacciamento LIS laboratorio 
• Gestione del controllo di qualità su più livelli con dati giornalieri, mensili e cumulativi ed 

elaborazione e stampa grafica secondo diagrammi di Levy – Jennings e regole di 
Westgaard, CQ quotidiano su 2 livelli su tutti gli analiti; 

• Possibilità di caricamento fronte macchina  
 
Caratteristiche Auspicabili: 
 
• Caricamento di calibratori, controlli, Qc a bordo contemporaneamente  
• Esecuzione automatica di calibrazioni e controlli senza intervento manuale dell’operatore. 
• Stabilità reagenti a bordo 
• Caricamento in continuo di consumabili e reagenti senza interruzione della routine 

 
 
C) II sistema analitico di immunochimica deve possedere le seguenti caratteristiche 
tecniche minime  
 
• Possibilità di campionamento da tubo primario/coppetta/tubo pediatrico in modalità stand 

alone 
• Riconoscimento positivo dei campioni e dei reagenti mediante barcode 
• Cadenza analitica totale non inferiore a 150 test/ora 
• Posizioni reagenti maggiore di 20 
• Esecuzione automatica rerun, test fuori range con diluizione automatica del campione per 

tutti i test richiesti senza intervento dell’operatore. 
• Visualizzazione dinamica dell’inventario dei reagenti 
• Dosaggio dei test in chemiluminescenza 
• Dispositivi atti a rendere ininfluente il fenomeno del carry-over 
• Presenza di sensori per coagulo,bolle ,gel ecc. sui campioni 
• Memorizzazione di curve di calibrazione per più lotti 
• Confezionamento di reagenti in taglio appropriato al carico di lavoro 
• Possibilità di caricamento fronte macchina  
 
 
Caratteristiche Auspicabili: 
• Reagenti pronti all’uso 
• Standardizzazione delle mucine (relazionare) 
• TSH di terza generazione (relazionare) 
• Caricamento in continuo di consumabili  senza interruzione della routine 
• Software gestione QCi integrato 
• Puntali monouso 
• Posizioni campioni on board almeno 90 

 
 
QUALITA’  E CARATTERISTICHE GENERALI: PUNTEGGIO MASSIMO 70 P.ti 
Relativamente a ciascuna Ditta in gara, verrà effettuato un esame delle caratteristiche tecnico-
qualitative risultanti dalle schede tecniche presentate per ciascun prodotto offerto con la 
conseguente attribuzione, ferma restando la rispondenza delle relative monografie della F.U. 
vigente ove esistenti, di un punteggio cosi suddivise: 
fino a 14 PUNTI per il livello organizzativo 
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fino a 8 PUNTI per qualità e valore tecnico dei reagenti (caratteristiche reagenti); 
fino a 20 PUNTI per caratteristiche strumentazione; 
fino a 18 PUNTI per caratteristiche sistema di automazione (preanalitica) 
fino a  2  PUNTI per piano di formazione del personale 
fino a 5 PUNTI per progetto manutenzione ed assistenza  
fino a 3 PUNTI per  elenco di test non richiesti,ma implementabili sul sistema proposto e utili ai 
fini della diagnostica oncologica. (extra-bonus) 
 
 
ll punteggio verrà ulteriormente articolato sulla base dei seguenti sub criteri ed attribuito come 
specificato nelle tabelle sotto indicate. Inoltre,si specifica che per ognuno dei sub-criteri la 
valutazione non può essere inferiore al 60% dei punti totali assegnati. 

 

AUTOMAZIONE 

Totale 
punti 

Caratteristiche sistema di automazione 
Punti 

18 

Numero di campioni/ora che il sistema é in grado di processare 1 
Disponibilità del campione per i parametri d’urgenza  dell’area siero,così come indicato 
nella tab. B con la lettera U, dopo centrifugazione e “stappatura” (indicare il tempo in 
minuti o frazioni):relazionare 2 

Modalità di gestione dei campioni urgenti, indicare il numero di posizioni sul modulo di 
input dedicati all’urgenza in modalità walk-away  (relazionare).                  1 

 Numero massimo di provette caricabili in modalità “walk-away” sul  modulo di carico 
1 

Possibilità di sorting per campioni da gestire su analizzatori esterni al 
sistema,personalizzazione delle modalità 1 

Sicurezza operatore nel trasporto campione lungo il track system 2 

Tipo di centrifuga e operatività della stessa 1 
Tracciabilità ed identificazione in tempo reale dei campioni processati ed archiviati,  
nonché modalità di archiviazione (fisica o elettronica) e di recupero dei campioni 
(relazionare) 1 

 Collegamento fisico e logico delle  linee analitiche non richieste  3 

 Verifica delle non conformità e relativo smistamento dedicato 1 

 Regole di rifiuto per provette primarie e buffer per campioni rifiutati 1 

 
Identificazione ed esclusione immediata delle provette non conformi 
 1 

 
Gestione simultanea delle provette con diverse dimensioni ,altezza e diametro 
 1 

 Modulo “decapper” provette con tappo a vite oltre che a pressione 1 
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CHIMICA CLINICA 

Totale 
punti 

Livello organizzativo 
Punti 

Fino a 
10 
punti 

Automatismo della calibrazioni senza interventi dell’operatore (possibilità di stoccaggio 
refrigerato dei calibratori e controlli a bordo);                     3 

Eventuale trattamento dei liquidi biologici processabili:specificare modalità 2 

Consolidamento reale su unico analizzatore o sistema 5 

Totale 
punti 

Caratteristiche reagenti 
Punti 

Fino a 
4 

punti 

Stabilità reagenti a bordo ≥ 30 gg per tutti i test escluso ISE 2 

Scadenza del reagente dalla data di produzione 2 

  

Totale 
punti Caratteristiche strumentazione Punti 

Fino a 
10 
punti 

Dosaggio plasmaproteine:tecnologia (descrivere) 3 

Miscelazione non invasiva ad ULTRASUONI 1 

Numero posizioni reagenti on board 2 

Numero posizioni campioni  1 

Possibilità di inserire metodiche libere 1 

Stabilità calibrazione tutti analiti escluso ISE > 20 gg 1 

 
Caricamento in continuo di consumabili e reagenti senza interruzione della routine 
 1 

   

   

IMMUNOMETRIA 

Totale 
punti Livello organizzativo Punti 

Fino a 
4 

punti 

Numero campioni on board  2 

Consolidamento di tutte le metodiche richieste su un unico strumento anche modulare 2 

Totale 
punti 
Fino a 
4 

punti 
  

Caratteristiche reagenti Punti 

Stabilita’ delle calibrazioni 1 

Stabilità reagenti a bordo  1 

Scadenza del reagente dalla data di produzione 2 

  

Totale 
punti Caratteristiche strumentazione Punti 

Fino a 
10 
punti 

Test/hr ≥ 200 1 

Numero posizioni reagenti ≥ 30 1 

Campionatore con puntale monouso 2 

Modularita’ della strumentazione(possibilita’ di inserire un altro modulo). 1 

Post diluizioni automatiche per tutti i test in linea 1 

Tempo di incubazione non superiore a 18 minuti,per tutti i test richiesti 2 

Minor volume campione per ogni pannello di tests. 2 
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Totale 
punti 

Post vendita 
Punti 

Fino a 
2 

punti 

Piano di formazione del personale 2 

Fino a 
5 

punti 

Progetto di manutenzione ed assistenza 5 

Totale 
punti 

Extra bonus 
Punti 

Fino a 
3 

punti 

Elenco di test non richiesti,ma implementabili sul sistema 3 

 
 

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. 
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. 

 
 
 

Base d’asta 510000 euro/anno 


