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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE IN MODALITA’ FULL SERVICE” DI 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL’IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI 

IMMUNOISTOCHIMICA, COLORAZIONI SPECIALI E FISH/CISH, OCCORRENTI PER LA U.O. 

ANATOMIA PATOLOGICA.  

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO DI GARA 

All.to 1  

 

 

C. R. O. B. 
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SI RICHIEDE: 

STRUMENTAZIONE: 
 
Ø HARDWARE/SOFTWAREconnettività alla rete locale del laboratorio (LAN) ed al sistema gestionale 
del laboratorio (LIS) 
Ø HARDWARE/SOFTWARE PER LA GESTIONE e CONTROLLO dell’IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE 
(sistema per assegnazione univoca dell’identificativo del paziente e di tracciabilità del campione 
biologico per 72.500 DETERMINAZIONI/anno COSI SUDDIVISI: 
Ø Sistema automatico per HE e PAP per l’esecuzione di 50.000test/anno(46.500 per HE e 3.500 per 
PAP) 
Ø Sistema automatico PER IMMUNOISTOCHIMICA per l’esecuzione di 15.000 test/anno 
Ø Sistema automatico PER COLORAZIONI SPECIALI per l’esecuzione di 6.000test/anno 
Ø Montavetrini automatico 
Ø Sistema e reattivi per FISH, CIHS e FARMACODIAGNOSTICA, comprensivo di microscopio a 
fluorescenza e sistema di acquisizione immagini per l’esecuzione di 1.500test/anno 
Ø Approvazione organismo certificato per FISH, FARMACODIAGNOSTICA 
 

 
 

REAGENTI e MATERIALI DI CONSUMO: 
 

• Biocassette 
• ETICHETTE 
• SISTEMA DI RIVELAZIONE PER IMMUNOISTOCHIMICA 
• ANTICORPI Primari come da Tabella1allegata 
• Colorazioni speciali come da Tabella2allegata 
• Reattivi per FISH, CIHS e FARMACODIAGNOSTICAcome da Tabella 3 allegata 
• Mezzo di montaggio 
• Reattivi per Ematossilina ed Eosina e PAP 
• Vetrini copri oggetto per Ematossilina ed Eosina e PAP 
• Campioni biocassette: 46.200 

 
CARATTERISTICHEMINIME DELLA STRUMENTAZIONE PENA ESCLUSIONE 
 

• Marchio CE-IVD 
• Strumentazione nuova e di ultima generazione 
• Connettività alla rete locale (LAN)con ALMENO 10POSTAZIONI ATTIVE per la strumentazione 

offerta 
• Integrazione completa con il sistema di identificazione positiva del campione della 

strumentazione offerta 
• CAPACITA’ DI GESTIRE ALMENO 60 VETRI di IHC CONTEMPORANEAMENTE 
• Capacità di effettuare in modo automatizzato le fasi di sparaffinatura e smascheramento 

antigenico con possibilità di creare protocolli di sparaffinatura e/o smascheramento secondo le 
esigenze dell’operatore, non necessariamente sullo stesso strumento 

• Possibilità di impiegare almeno 35 anticorpi primari differenti per strumento IHC 
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• Stampante di biocassette con tecnologia innovativa ad incisione laser 
• Possibilità di gestire almeno 45vetrini di colorazioni speciali/corsa con e/o senza calore 

contemporaneamente 
• Possibilità di disporre di sistemi di Farmacodiagnostica con approvazione organismo certificato 

ed utilizzabili sulla strumentazione offerta 
• SOFTWARE in lingua ITALIANA 
• Montatore di vetrini automatico a vetro ad elevata capacità operativa  
• Sistema per analisi d’Immagine convenzionale e FISH adattatoper la valutazione di sonde 

marcate con FITC, Texas RED e CY3 
 

 
CARATTERISTICHE preferenziali: 
 

Sistema per Immunoistochimica 
 
• Adattabilità alla modalità operativa del laboratorio 
• POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE REPORT di lavoro PERSONALIZZATI da ogni postazione LAN attiva, 

CONSERVANDO IN UN UNICO DATABASE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CASI 
ANALIZZATI 

• POSSIBILITA DI VISUALIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO IN TEMPO REALE 
• SISTEMA APERTO ALL’USO DI QUALSIASI SISTEMA DI  RIVELAZIONE disponibile sul mercato 
• POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE LO SMASCHERAMENTO antigenicoCON DUE O PIU’DIVERSE 

SOLUZIONI TAMPONE CONTEMPORANEAMENTE 
• Disponibilità di almeno 40reagenti per ogni singolo modulo strumentale 
• Possibilità di mantenere i reagenti on board a temperatura controllata  
• POSSIBILITA’ DI CREARE PROTOCOLLI DI LAVORO PERSONALIZZATI 
• Sistemi validati per test di farmacodiagnostica 
• Possibilità di effettuare indagini FISH in completa automazione ED IN CONTEMPORANEA CON 

LE INDAGINI DI IHC 
• Possibilità di effettuare FISH nell’arco della stessa giornata lavorativa 
• Montatore automatico di vetrini 
• Disponibilità di un montare automatico di vetrini (istologici e citologici) ad elevata capacità 

operativa (almeno 500 vetri/ora) 
• Disponibilità di adattatori di cestelli per consentire l’integrazione con altra strumentazione per 

istologia presente nel laboratorio 
• Compatibilità con vari mezzi di montaggio presenti in commercio 
• Possibilità di utilizzare varie dimensioni di vetrini copri-oggetto 
 
Sistema per Colorazioni speciali 
 

• Possibilità di separare i reflui in base alla tipologia di rifiuto (specificare) 
• Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio 
• POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE REPORT di lavoro PERSONALIZZATI da ogni postazione LAN 

attiva, CONSERVANDO IN UN UNICO DATABASE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CASI 
ANALIZZATI 

• POSSIBILITA DI VISUALIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO IN TEMPO REALE 
• Possibilità di disporre di reattivi pronti all’uso, senza nessun intervento da parte 

dell’operatore 
• Capacità di gestire almeno 10 colorazioni differenti/corsa/strumento 
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• Disponibilità preferibilmente di reattivi pronti all’uso  
• Possibilità di personalizzare (ottimizzare) i protocolli di lavoro 
• Possibilità di integrazione alla rete locale (LAN) ed alla rete informativa del laboratorio (LIS) 
• Possibilità di sparaffinare in automazione 

 
Sistema automatico per colorazioni di ematossilina-eosina e PAP con montatore di vetrini integrato. 
 

• Strumentazione nuova e di ultima generazione 
• Coloratore a caricamento continuo con capacità oraria di almeno 200 vetri 
• Processo di colorazione comprendente tutte le fasi necessarie: dall’asciugatura al 

montaggio con copri oggetto in vetro 
• Fornitura di coloranti pronto uso, CE-IVD e di tutto il necessario per l’ottenimento di un 

risultato di elevato standard qualitativo 
• Possibilità di programmare protocolli multipli di colorazione 
• Montavetrini integrato nello strumento con capacità di montaggio di 200/250 vetri/ora. 
• Sistema chiuso di caricamento e smaltimento di reagenti occorrenti 
• Interfacciabilità con il LIS del laboratorio e il sistema di tracciabilità 

 
Sistema per l’Identificativo del campione biologico 

 
• Possibilità di assegnare un identificativo del paziente che utilizzi quello già generato dal 

sistema gestionale in dotazione Dell’U.O. di Anatomia Patologica. 
• Integrabile con il Sistema Informatico del Laboratorio (LIS) o funzionante in parallelo 

(configurazione stand-alone) 
• Disporre di dedicate stazioni di gestione (ordine di lavoro) e verifica del processo eseguito 

ognuna specifica per le diverse fasi della gestione del campione bioptico (dall’accettazione 
del campione all’archiviazione) 

• Verifica dello stato di processazione del vetrino/blocchetto/cassetta in ogni stazione di lavoro 
• Utilizzo di una stampante per biocassette che impieghi una tecnologia innovativa di incisione 

(e non di stampa) del codice a barre e dati identificativi del paziente. Si richiede inoltre la 
resistenza dell’informazione incisa sulla biocassetta ai trattamenti con solventi organici 
utilizzati nel processi successivi. 

• Disponibilità di differenti biocassette per dimensioni maglie e colori  
• Disponibilità di differenti report relativi all’attività svolta dal laboratorio per consentire la 

valutazione della funzionalità e produttività del laboratorio. 
• Integrazione con strumentazione automatica per immunoistochimica e colorazioni speciali 

(invio in automatico dell’ordine di esecuzione colorazioni di IHC o SS senza necessità di 
inserire manualmente i vetrini da processare per IHC o SS nella relativa strumentazione) 

 
SISTEMA FISH 
 
Le strumentazioni facenti parte del sistema devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
PIASTRA IBRIDAZIONE 
Piastra automatica per standardizzare metodiche di ibridazione in situ (ibridazione e denaturazione).  
Svolgimento di intere metodiche di ibridazione in situ fluorescente (FISH) e cromogeniche (CISH) 
Il sistema deve PREFERIBILMENTEconsentire la libera programmazione dei singoli passaggi 
(denaturazione e ibridizzazione, solo ibridizzazione, temperatura fissa) 
Almeno 10 vetrini processabili per singola corsa  
Elevato numero di  programmi memorizzabili 
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Tipologia programmi: 
Denaturazione e ibridizzazione, solo ibridizzazione, temperatura fissa e stabile 
 
Analisi d’immagine per FISH  
Acquisizione immagini monocromatiche o a colori reali con risoluzione dinamica pari a 8, 12, 16, 24, 
36, 48 bit e 32 bit Importazione/Esportazione Immagini nei formati grafici più diffusi 
(Tiff,Jpeg,Bmp,Pcx, Eps, Tgaect) 
Conteggio e misura automatica di oggetti, estrazione di parametri Morfometrici, Morfologici, 
Densitometrici e Colorimetrici per oggetto (Area, Perimetro, Fattore di Forma, Fattore di Rotondità, 
ect) 
Separazione Automatica o Manuale di oggetti  
Esportazione dei dati in diversi formati 
Trasferimento file dati e immagini via Internet (FTP) 
Modulo per tecniche FISH dedicato all’acquisizione di immagini in fluorescenza in ambiente Windows.  
Controllo diretto del tempo d’integrazione della telecamera. 
Acquisizione con modalità multifocale in automatico 
Sovrapposizione simultanea delle immagini delle singole fluorescenze (FITC-RED-DAPI) in un’unica 
immagine.  
Riconoscimento dei nuclei da analizzare. 
Quantificazione in automatico del segnale fluorescente, con generazione della ratio positivo/negativo 
per singolo campo acquisito e generazione del rapporto statistico dei segnali per l’intero caso 
esaminato.  
 
MICROSCOPIO 
Microscopio a fluorescenza con lampada HBO da 100 watt, dotato di tubo binoculare e fotografico con 
angolo di 20° regolabile in altezza 50 mm, completo di obiettivi a-plan 5x, 10x e 40x per osservazione in 
contrasto di fase e contrasto di rilievo varel, obiettivo ad immersione 100x. 
Torretta portafiltri per fluorescenza a 5 posizioni, filtro per fluorescenza DAPI, FITC, TEXAS RED e 
doppio FITC/TEXAS RED e CY3 
Adattatore e telecamera raffreddata per fluorescenza 
Il sistema sopraesposto dovrà essere gestito da un server di ultima generazione, completo di hard disk 
di elevatissima capacità, masterizzatore e stampante laser a colori 

 
CARATTERISTICHE REATTIVI e MATERIALE DI CONSUMO PENA ESCLUSIONE 
- KIT DI RIVELAZIONE UNIVERSALE BASATO SU SISTEMA POLIMERO/ENZIMA-CONIUGATO(PEROSSIDASI 
AD ALTA SENSIBILITA’, IDONEO ALLA RIVELAZIONE DI ANTICORPI MONO e POLICLONALI 
-Disponibilità di ANTICORPI in FORMA LIQUIDA 
Per quanto riguarda gli anticorpi, la ditta dovrà necessariamente indicare le sotto elencate 
caratteristiche (con invio delle schede tecniche in lingua italiana per ogni anticorpo complete di 
referenze bibliografiche aggiornate e pertinenti dalle quali siano chiaramente espresse le seguenti 
caratteristiche dei reattivi anticorpali): 

• Ditta produttrice 
• Animale ospite 
• Clone di produzione,per soli monoclonali (qualora specificato nella presente richiesta, il 

clone offerto dalla ditta deve preferibilmente corrispondere a quello richiesto) 
• Reattività accertata su tessuti fissati ed inclusi in paraffina ed eventuale necessità di 

pretrattamenti enzimatici o termici e loro relative specifiche 
• Isotipo 
• Quantità totale di reattivo per ciascuna confezione 
• Diluizione di lavoro minima e massima suggerita (solo per i concentrati) 
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• Eventuali certificazioni di qualità relativa ai prodotti offerti 
• Tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna (almeno 24 mesi per i 

concentrati, 12 mesi per i prediluiti e 8 mesi per i kits) 
• Conservabilità del prodotto a 4°C. (ad eccezione delle sonde –20°C) 

Tutti gli anticorpi devono essere in forma liquida (sia per i monoclonali che per i policlonali) e per 
ciascuno di essi deve essere specificato il numero massimo di test eseguibili. 
Solo la presenza di tutti i dati richiesti può consentire di valutare l’effettiva validità del reattivo e di 
confrontarne l’efficacia con quanto testimoniato dalla letteratura internazionale. 
Il fabbisogno annuo riguardante gli anticorpi primari si elenca seguendo lo schema indicato: 
 

• Descrizione dell’anticorpo 
• Clone (se monoclonale) 
• Confezione annua 
• Numero di test/anno per singolo anticorpo 

 
Reattivi pronti all’uso per le colorazioni speciali, che non necessitano di intervento dell’operatore 
Validazione dei kit per Colorazioni Speciali forniti sulla strumentazione offerta 
Sonde FISH pronte all’uso 
Sistemi completi di Farmacodiagnostica 
 
 
 
 

 
 
CARATTERISTICHE Preferenziali 
- confezionamento da 60 test per i prediluiti 
- confezionamento da 50 o 100 test per colorazioni speciali 
- sonda per HER2 e Top2a con approvazione  
-specificare ditta produttrice 
 
Una quotazione totale annua e per singolo vetrino, comprensiva di tutti i reattivi (anticorpi primari, 
sistema di rivelazione, reattivi per colorazioni speciali ed accessori) oltre a qualsiasi altro materiale, 
indispensabile per l’utilizzo della strumentazione proposta.  
 
Anticorpi per Immunoistochimica 
 

ELENCO ANTICORPI 

(WT1) Protein, Clone 6F-H2 

Alpha-1-Fetoprotein 

AMACR, Clone 13H4 

Anti TTF, TTF-1Clone 8G7G3/1 

BCL2 Oncoprotein, Clone 124 

BCL6 Protein, Clone PG-B6p 
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BSAP, Clone DAK-Pax5 

CA 125, Clone M11 

Calcitonin 

Caldesmon, Clone h-CD 

Calretinin, Clone DAK-Calret 1 

CarcinoembryonicAntigen 

CarcinoembryonicAntigen, Clone II-7 

CD10, Clone 56C6, RTU 

CD138, Clone MI15 

CD15, Clone Carb-3 RTU  

CD20cy, Clone L26 

CD21, Clone 1F8 

CD23, Clone DAK-CD23 

CD246, ALK Protein, Clone ALK1 

CD3 

CD30, Clone Ber-H2 

CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A 

CD34 Class II, Clone QBEnd 10 

CD4, Clone 4B12 

CD43, Clone DF-T1 

CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26 

CD5 Clone 4C7 

CD56, Clone 123C3 

CD57, Clone TB01 

CD68, Clone KP1 

CD68, Clone PG-M1 

CD79α, Clone JCB117 
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CD8, Clone C8/144B 

CD99, MIC2 Gene Ewings Sarcoma Clone 12E7 

CDX-2 Clone: DAK-CDX2 

ChorionicGonadotropin 

Cyclin D1 Clone EP12 

Cytoker HMW, Clone 34ßE12 

Cytoker, Clone AE1/AE3 

Cytokeratin 18, Clone DC 10 

Cytokeratin 19, Clone RCK108 

Cytokeratin 20, Clone Ks20.8 

Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 

Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 

Desmin, Clone D33 

E-Cadherin, Clone NCH-38 RTU 

Epithelial Membrane Antigen, Clone E29 

Epstein-Barr Virus, LMP, Clone CS.1-4 

ER alpha Clone EP1 

EstrogenReceptor α, Clone 1D5 

GCDFP-15 Clone: 23A3 

HelicobacterPylori 

Hepatocyte, Clone OCH1E5 

IgD, 

IgM 

Inhibinalpha Clone R1 

Kappa Light Chains 

Ki-67 Antigen, Clone MIB-1 

Lambda Light Chains 
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Mammaglobin Clone: 304-1A5 

Melan-A, Clone A103 

Melanosome, Clone HMB-45 

Mo a Hu CD19, Clone LE-CD19 

MUM1 Protein, Clone MUM1p 

MuscleActin, Clone HHF35 

Myeloperoxidase 

NSE, Clone BBS/NC/VI-H14 

p53 Protein, Clone DO-7 

p63 Protein, Clone DAK-p63  

Placental AP, Clone 8A9 

ProgestRecept, Clone PgR 636 

Prostate-Specific-Antigen 

Renal Cell Carcinoma Clone: SPM314 

S100 

SmoothMuscleActin, Clone 1A4 

Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP 

Synaptophysin, Clone SY38 

TdT, Clone EP266 

Thyreoglobulin 

Vimentin, Clone V9 

Vimentin, Clone V9 

Von WillbrandFactor 

ZAP-70, Clone 2F3.2 

 
N.B la ditta aggiudicataria, oltre al presente elenco di anticorpi, dovrà allegare il proprio catalogo 
completo di tutti gli anticorpi disponibili e fornirli in sconto merce su semplice richiesta dell’U.O.  
Il LIS in uso in Istituto è Windopath versione 5.4.32 della Noemalife.Il costo di integrazione tra 
Windopath ed il sistema di tracciabilità attualmente in uso, seppur non sostenuto direttamente 
dall’Istituto, è stato di euro 10.000 (oltre IVA). 
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Reagenti per FISH, CISH e FARMACODIAGNOSTICA  
 
Sonde FISH 
 

Kit di Farmacodiagnostica Quantità/anno 

Her-2 IHC – 
gastrico/mammella 300 

C KIT,  CD 117 200 

EGFR 50 

ESTROGENO/PROGESTERONE 400 

Test FISH/CISH 
farmacodiagnostica   

HER2- gastrico e mammella 100 

TOP2A 50 

BCL2  100 

MYC  100 

ALK  100 

BCL6 100 

 1500 

 
 
Reattivi per colorazioni speciali 
 

Descrizione n.test/anno 

AFB 50 

AFB/light green 50 

Alcian Blue ph 2.5 100 

Alcian Blue/PAS 100 

Alcian Blue/PAS/Haematoxilin 100 
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Congo Red 50 

Alfa-amilasi 50 

GRAM 100 

GMS 50 

GMS/eosina 100 

Elastic 100 

Feulgen 50 

Giemsa 300 

Tricromica di Gomori 100 

Tricromica verde di Gomori 50 

Tricromica di Masson 200 

Mucicarmine 50 

PAS Green 50 

Reticulina 50 

Ferro 200 

Reticulina/nuclear fast red 50 

Warthin-Starry HP 3500 

PAS-M 100 

PAS 250 

Gram Yellow 50 

Jenner-Wright Giemsa 100 

Orceina 50 

 6.000 
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