
LOTTO 4:COAGULAZIONE 
 

SISTEMA RICHIESTO :  

 

- N. 1 ANALIZZATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO DA BANCO, AD ACCESSO RANDOM PER LA 

DETERMINAZIONE DI ESAMI COAGULATIVI, CROMOGENICI E IMMUNOLOGICI COMPLETO DI 

WORK STATION GESTIONALE. 

-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 coagulazione deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Caratteristiche minime indispensabili degli analizzatori (pena esclusione) 

• Analizzatore nuovo, di ultima generazione completamente automatico ad accesso random per la 

determinazione di analisi coagulative, cromogeniche e immunologiche con una produttività di 

almeno 180 pt/ora; 

• Campionamento da provetta primaria chiusa (fora tappi), con identificazione mediante codice a 

barre;  

• Porta campioni con alloggiamento minimo di 50 campioni in posizione di carico; 

• Almeno 20 posizioni per reagenti a temperature controllata  

• Controllo tramite sensori sui livelli dei liquidi (reagenti e campioni); 

• Possibilità di programmare sino a 12 test per campione; 

• Possibilità di prediluire i plasmi automaticamente secondo protocolli definiti; 

•Più calibrazioni in memoria per ogni analita richiesto; 

• Calibrazione automatica mediante prediluizione dello standard o impiego di calibranti multilivello; 

• Riesecuzione automatica di tutti i campioni fuori range (rerun e reflex) sia per tempo di 

coagulazione sia per linearità (diluizione); 

• Gestione del controllo di qualità, per i parametri richiesti su più livelli e visualizzazione dello 

stesso senza interruzione analitica; 

• Strumento dl facile utilizzo sempre acceso con funzione di Stand-by; 

• Lo strumento deve essere dotato di PC completo di stampante, di gruppo di continuità ed essere 

collegato al sistema gestionale presente nel laboratorio. 

Caratteristiche auspicabili 

• Sistema di lettura ottico turbidimetrico con almeno 12 canali di lettura. 

• Caricamento sullo stesso rack di provette tappate, stappate e coppette porta campioni 

• Caricamento in continuo di cuvette di reazione senza interruzione della routine (descrivere 

come). 

• Caricamento in continuo di reagenti senza interruzione della routine (descrivere come) 

• Numero cuvette a bordo maggiore di 500. 

• Velocità PT + APTT non inferiore a 115 test/ora 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 COAGULAZIONE  

Totale 

punti Livello organizzativo Punti 

Fino a 

15 

punti 

Impatto con l'organizzazione del laboratorio 5 

Miglioramento nella logica operativa e nei flussi di materiali ed informazioni,riduzione del TAT 5 

Software di autodiagnosi,manutenzione giornaliera automatizzata e programmabilelogia e 

certificazione del programma formativo software di autodiagnosi 5 

     

Totale 

punti Caratteristiche reagenti Punti 

Fino a 

25 

punti 

  

Sensibilità tromboplastina ISI certificata  5 

Modalità di preparazione, stabilità e conservazione dei reagenti (descrivere) 3 

Dosaggio Proteina S mediante C4bBP 4 

D-Dimero con valore predittivo negativo validato scientificamente da Enti Certificati 5 

Necessità o meno di reagenti ausiliari 3 

ANTITROMBINA: Reagente liquido pronto all’uso.Indicarne la stabilità a confezione integra e 

aperta. Il metodo deve essere specifico e non influenzato dalla presenza del cofattore eparinico 

II. 

 3 

Test di screening della funzionalità piastrinica 2 

Totale 

punti Caratteristiche strumentazione Punti 

Fino a 

20 

punti 

Performance complessive e flessibilità del sistema 4 

Tracciabilità dei reagenti per singolo campione 4 

Caricamento dei reagenti in continuo senza alcuna interruzione (descrivere) 4 

Numero curve di calibrazione in memoria 4 

Numero metodiche complessive 4 



 

ALLEGATO B “Prestazioni” 

 

TEST /anno Urg N°  TOTALE 

   Attività protrombinica U 12000  

   Tempo di tromboplastina U 10000  

   AT III U 1500  

   Fibrinogeno U 7500  

   D-Dimero U 1700  

   Proteina C coagulativa o cromogenica  1000  

   Proteina S  1000  

   Resistenza proteina C attiv.  100  

 

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:30.000,00 euro 

 

 

 


