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ALLEGATO 1 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE E IN PIU’ LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI PER 
LO SCREENING DELLE DROGHE D’ABUSO PER IL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL’ASL CAGLIARI. 

 
 
 

Rif. Lotto DENOMINAZIONE DEL LOTTO 

1 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI 
SCREENING DI DROGHE D’ABUSO IN MATRICE URINARIA 

2 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI 
SCREENING DI DROGHE D’ABUSO IN MATRICI VARIE 

3 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI 
SCREENING DI DROGHE D’ABUSO NEL SANGUE 

4 

SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA PER LA 
DETERMINAZIONE MEDIANTE CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD 
ALTE PRESTAZIONI (HPLC) DI TRANSFERRINA CARBOIDRATO 
CARENTE (CDT) 

5 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA PER LA 
DETERMINAZIONE DI ETANOLO MEDIANTE GAS-
CROMATOGRAFIA IN SPAZIO DI TESTA 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.: tutti i quantitativi indicati nel dettaglio dei singoli lotti, riferiti ai reagenti/materiale di consumo, sono riferiti all’intera durata della 
fornitura (48 mesi) 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 1 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI SCREENING DI DROGHE D’ABUSO IN MATRICE 
URINARIA – LOTTO UNICO 

 
IL SISTEMA ANALITICO SARA’ COMPOSTO DA: 

A. STRUMENTAZIONE NUOVA, COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER IMMUNOMETRIA, COMPLETA DI ACCESSORI 
PER IL REGOLARE E SICURO FUNZIONAMENTO COMPRESO BACK UP; 

 
B. REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E MATERIALE DI CONSUMO; 

 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE 

 
 
 

RIF. DOSAGGI N. DETERMINAZIONI 

1 OPPIACEI 160.000 

2 METADONE 120.000 

3 BUPRENORFINA 40.000 

4 COCAINA 160.000 

5 CANNABINOIDI 120.000 

6 AMFETAMINE/METANFETAMINE 20.000 

7 ECSTASY 4.000 

8 BENZODIAZEPINE-URINE/SIERO 40.000 
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RIF. DOSAGGI N. DETERMINAZIONI 

9 ETANOLO-URINE7SIERO 800 

10 

ANTIADULTERZIONE (tale voce è da 
considerarsi come unico test): 
- PH 
- PS 
- CREATININA 
- GLUCOSIO 
- NITRITI 
- ANTIOSSIDANTI 
 

40.000 

 
N.B.:  

• E’ richiesta la presentazione di un progetto tecnico dettagliato che descriva la soluzione organizzativa proposta prevedendo 
strumentazione e software. 

• E’ richiesta valutazione esterna qualità per etanolo (VEQ) 
 
 
 

A. LA STRUMENTAZIONE NUOVA DI FABBRICA E COMPLETAMENTE AUTOMATATICA deve possedere i seguenti requisiti 
minimi tecnico-operativi: 
1. Deve determinare i seguenti parametri: 
1.1. oppiacei; 
1.2. metadone; 
1.3. buprenorfina (non obbligatorio); 
1.4. cocaina; 
1.5. cannabinoidi; 
1.6. amfetamine/metanfetamine; 
1.7. ecstasy (non obbligatorio); 
1.8. benzodiazepine; 
1.9. etanolo; 
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1.10. anti adulterazione (non obbligatorio in automazione). Se non si hanno tutti i parametri di AntiAdulterazione il test si considera 
ASSENTE):  

- ph; 
- ps; 
- creatinina; 
- glucosio; 
- nitriti; 
- antiossidanti 

2. deve essere automatica-multiparametrica-random access; 
3. deve essere in grado di identificare l’adulterazione e/o diluizione dei campioni (almeno creatinina e glucosio in automatico); 
4. deve essere dotata di vano reagenti refrigerato; 
5. deve garantire il caricamento random dei reagenti; 
6. deve permettere il caricamento a bordo di più confezioni di uno stesso reagente; 
7. deve permettere la gestione contemporanea di differenti lotti di calibratori e di più curve di calibrazione per ogni test; 
8. deve permettere l’esecuzione delle urgenze senza interferire con la routine; 
9. deve permettere il caricamento continuo dei campioni; 
10. deve garantire l’utilizzo di codice a barre per reagenti e campioni; 
11. deve permettere il caricamento random di varie tipologie di provette; 
12. deve produrre un report con l’anagrafica completa; 
13. deve prevedere la prediluizione automatica; 
14. deve essere dotato di computer gestionale; 
15. deve essere interfacciato al LIS; 
16. deve eseguire la stampa referto locale; 
17. deve garantire la possibilità di scelta dei profili operativi; 
18. deve possedere uno storico del paziente; 
19. deve possedere un congruo archivio storico; 
20. deve essere sempre pronta in condizioni di standby    

 
B. REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E MATERIALE DI CONSUMO 

 
I reagenti devono possedere i seguenti requisiti minimi tecnico operativi: 

1. devono essere pronti all’uso; 
2. devono essere intercambiabili ed utilizzabili sia nell’analizzatore principale che in quello di back up; 
3. i test di AntiAdulterazione possono essere anche singoli e/o manuali (almeno creatinina e glucosio in automatico); 
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4. i controlli, normale, patologico devono essere obbligatoriamente testati per HIV,HCV, HBV; 
5. il controllo di qualità interno deve essere in linea, con elaborazione grafica dei risultati dei controlli. 

 
 

MATERIALE DI CONSUMO 
  

MATERIALE QUANTITA’ 

TONER 8 

ETICHETTE TERMICHE CODICE A 
BARRE 

160.000 

CARTA STAMPANTE A4 160.000 fogli 

 
 
  

C. MATERIALE COMPLEMENTARE, a corredo della strumentazione offerta: 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Stampanti laser complete 2 

Stampante termica per etichette 2 

Gruppo di continuità 2 

Interfaccaimento ad HOST 2 

 
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione. 
Si dichiari: 

1. Sensibilità/specificità per ogni metodica; 
2. Stabilità delle curve di calibrazione; 
3. Modalità del training formativo e dell’attività di supporto tecnico-scientifico 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 2 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI SCREENING DI DROGHE D’ABUSO IN MATRICI VARIE – 
LOTTO UNICO 

 
 

IL SISTEMA ANALITICO SARA’ COMPOSTO DA: 
 
A. STRUMENTAZIONE NUOVA, COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER IMMUNOMETRIA, COMPLETA DI ACCESSORI 
PER IL REGOLARE E SICURO FUNZIONAMENTO COMPRESO BACK UP; 
 
B. REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E MATERIALE DI CONSUMO; 
 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE 
 

RIF. DOSAGGI N. DETERMINAZIONI 

1 OPPIACEI 40.000 

2 6-ACETIL MORFINA 1.200 

3 METADONE 40.000 

4 EDDP 80.000 

5 BUPRENORFINA 40.000 

6 COCAINA 40.000 

7 CANNABINOIDI 40.000 

8 AMFETAMINE 2.000 
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RIF. DOSAGGI N. DETERMINAZIONI 

9 ECSTASY 2.000 

10 BENZODIAZEPINE 4.000 

11 ETANOLO 4.000 

12 ETILGLUCURONIDE 4.000 

13 CREATININA 40.000 

14 KETAMINA 800 

15 LSD 400 

16 FENCICLIDINA 400 

17 
OXICODONE,METAQUALONE, 
PROPOSSIFENE 

1.200 

18 COTININA 400 

19 
KIT PRETRATTAMENTO PER MATRICE 
CHERATINICA 

800 

 
 
N.B.:  

• E’ richiesta la presentazione di un progetto tecnico dettagliato che descriva la soluzione organizzativa proposta  

• E’ richiesta valutazione esterna qualità (VEQ) per almeno il 60% dei dosaggi richiesti. Programma di controllo di qualità Internazionale di 
proficiency testing con connotazione didattica volto a verificare l’accuratezza dei dati analitici. Il programma deve prevedere sia lo 
screening che l’identificazione delle singole sostanze, training e consulenza per le tecniche immunologiche e cromatografiche utilizzate 
nella determinazione delle droghe d’abuso. 
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A. LA STRUMENTAZIONE NUOVA DI FABBRICA E COMPLETAMENTE AUTOMATATICA deve possedere i seguenti requisiti 
minimi tecnico-operativi: 
1. deve determinare i seguenti parametri: 
1.1. oppiacei; 
1.2. 6-Acetil Morfina; 
1.3. metadone; 
1.4. EDDP; 
1.5. buprenorfina; 
1.6. cocaina; 
1.7. cannabinoidi; 
1.8. amfetamine; 
1.9. ecstasy; 
1.10. benzodiazepine; 
1.11. etanolo; 
1.12. etilGlucuronide; 
1.13. creatinina; 
1.14. KETAMINA (non obbligatorio in automatico); 
1.15. LSD (non obbligatorio); 
1.16. fenciclidina (non obbligatorio); 
1.17. oxicodone, metaquolone, propossifene (non obbligatorio); 
1.18. cotonina (non  obbligatorio); 
2. deve essere automatica-multiparametrica-random access; 
3. deve essere dotato di vano reagenti refrigerato; 
4. deve garantire il caricamento random dei reagenti; 
5. deve permettere il caricamento a bordo di più confezioni di uno stesso reagente; 
6. deve permettere la gestione contemporanea di differenti lotti di calibratori e di più curve di calibrazione per ogni test; 
7. deve permettere l’esecuzione delle urgenze senza interferire con la routine; 
8. deve permettere il caricamento continuo dei campioni; 
9. deve garantire l’utilizzo di codice a barre per reagenti e campioni; 
10. deve permettere il caricamento random di varie tipologie di provette; 
11. deve produrre un report con l’anagrafica completa; 
12. deve produrre informazioni sui test in esecuzione con segnalazioni di malfunzionamenti; 
13. deve prevedere la prediluizione automatica; 
14. deve garantire la possibilità di scelta dei profili operativi; 
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15. deve essere dotata di computer gestionale; 
16. deve essere interfacciata al LIS; 
17. deve eseguire la stampa referto locale; 
18. deve possedere uno storico del paziente; 
19. deve possedere un congruo archivio storico; 
20. deve essere sempre pronto in condizioni di standbay.     

 
 

B. REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO 
I reagenti devono possedere i seguenti requisiti minimi tecnico operativi: 
1. il kit di pretrattamento per matrice cheratinica deve comprendere tutti i reagenti e materiali necessari per effettuare lo screening delle 

droghe d’abuso nei capelli utilizzando la stessa strumentazione e reagenti offerti; 
2. il confezionamento dei reagenti deve essere comprensivo delle varie tipologie di confezionamento in listino; 
3.  il controllo di qualità interno deve essere in linea, con elaborazione grafica dei risultati dei controlli; 
4. i controlli, normale, patologico devono essere obbligatoriamente testati per HIV, HCV, HBV; 

 
 

MATERIALE DI CONSUMO 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

TONER 8 

ETICHETTE TERMICHE CODICE A 
BARRE 

160.000 

CARTA STAMPANTE A4 160.000 fogli 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Pagina 10 di 23 

 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE a corredo della strumentazione offerta: 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Stampanti laser complete 1 

Stampante termica per etichette 1 

Gruppo di continuità 1 

Interfaccaimento ad HOST 1 

 
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione. 
 
Si dichiari: 
1. Sensibilità/specificità per ogni metodica; 
2. Stabilità delle curve di calibrazione; 
3. Modalità del training formativo e dell’attività di supporto tecnico-scientifico 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 3 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA DI SCREENING DI DROGHE D’ABUSO NEL SANGUE – 
LOTTO UNICO 

 
 

RIF. DOSAGGI SIERO SANGUE/SALIVA N. DETERMINAZIONI 

  SANGUE SALIVA 

1 OPPIACEI 2.000 600 

2 METADONE 2.000 600 

3 COCAINA 2.000 600 

4 CANNABINOIDI 2.000 600 

5 AMFETAMINE 2.000 600 

6 METANFETAMINE 2.000 600 

7 MORFINA SPECIFICO 2.000 600 

8 FENCICLIDINA 800 400 

9 LSD 800 400 
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IL SISTEMA ANALITICO SARA’ COMPOSTO DA: 
 
A. UN SISTEMA APERTO, COMPLETAMENTE AUTOMATICO, IN GRADO DI DISPENSARE, INCUBARE E LEGGERE LE 
MICROPIASTRE E DI ELABORARE E ARCHIVIARE I RISULTATI, COMPLETO DI ACCESSORI PER IL REGOLARE E 
SICURO FUNZIONAMENTO; 

 
B. REAGENTI, STADNDARD DI CALIBRAZIONE, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO; 

 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE 
 
 
A. LA STRUMENTAZIONE COMPLETA deve possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-operativi: 
 
1. deve determinare i seguenti parametri: 
- oppiacei; 
- metadone; 
- morfina specifico; 
- cocaina; 
- cannabinoidi; 
- amfetamine; 
- metanfetamine; 
- fenciclidina (non obbligatorio); 
- LSD (non obbligatorio). 
2. deve usare puntali monouso per reagenti e campioni per evitare contaminazioni e deve poter dispensare volumi fino a 10 ul di 

campione con puntali monouso; 
3. deve avere differenti tipologie di rack portacampioni per permettere l’utilizzo di provette madre di diverso diametro; 
4. deve essere capace di processare contemporaneamente almeno 3 piastre a 96 pozzetti; 
5. deve combinare più analisi su di una stessa piastra; 
6. deve memorizzare le curve di calibrazione per ciascun test; 
7. deve eseguire letture in mono o bicromatismo (intervallo di misura circa 405-690); 
8. deve avere taniche di scarico con sensore; 
9. deve essere interfacciato al LIS. 
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B. REAGENTI 
I reagenti offerti devono possedere i seguenti requisiti minimi tecnico operativi: 
- Test immunochimico su micropiastra, ad alta sensibilità, di tipo competitivo, eterogeneo, in fase solida, specifico per le diverse matrici: 

siero, sangue, saliva. 
- Deve essere completo di standard di calibrazione, controlli e diluente per campioni forensi se necessario. Le ditte dovranno allegare le 

metodiche applicative per ciascuna delle matrici biologiche richieste. 
- Le micropiastre devono essere divisibili in singole strip e singoli pozzetti. 

 
MATERIALE DI CONSUMO 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

TONER 4 

ETICHETTE TERMICHE CODICE A 
BARRE 

4.000 

CARTA STAMPANTE A4 4.000 

 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE a corredo della strumentazione offerta: 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Stampanti laser complete 1 

Stampante termica per etichette 1 

Gruppo di continuità 1 

Interfaccaimento ad HOST 1 

 
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle eventuali opere edili o altri aggiornamenti necessari per l’installazione  
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 4 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA PER LA DETERMINAZIONE MEDIANTE CROMATOGRAFIA 
LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) DI TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE (CDT)– LOTTO UNICO 

 
 
 
 

RIF. DOSAGGI  N. DETERMINAZIONI 

1 
% CDT: TRANSFERRINA 
CARBOIDRATO CARENTE 

3.600 con cadenza bisettimanale 

 
 
N.B.: è richiesta VEQ – valutazione esterna di qualità 
 
Il sistema richiesto dovrà consentire la separazione delle isoforme della Transferrina Carboidrato Carente (CDT) e delle più comuni varianti 

genetiche della Transferrina (B, D, C2, C3). 
 
IL SISTEMA ANALITICA SARA’ COMPOSTO DA: 
 
A. STRUMENTAZIONE NUOVA COMPLETA PER CROMOTOGRAFIA, COMPLETA DI ACCESSORI PER IL REGOLARE E 

SICURO FUNZIONAMENTO; 
B. REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI; 
C. SOFTWARE; 
D. MATERIALE DI CONSUMO 
E. MATERIALE COMPLEMENTARE 
F. ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA, E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE 
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A. LA STRUMENTAZIONE COMPLETA deve possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-operativi e dovrà comprendere: 

• Sistema modulare per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), nuovo e di ultima generazione dotato di 

- pompa a gradiente ternario o sistema equivalente; 
- campionatore automatico; 

- ridotto valore di carry-over (indicare); 

- unità di degasaggio della fase mobile in linea; 
- alloggiamento portacolonna termostato; 

- rivelatore UV/visibile a lunghezza d’onda variabile. 
La strumentazione dovrà essere gestita mediante PC corredato di idoneo software gestionale, monitor LCD. Tutta la strumentazione 
dovrà essere corredata di marcatura CE. 
 
B. REAGENTI/METODICA, CALIBRATORI E CONTROLLI 

• kit  pronto all’uso, comprensivo di colonne o cartucce cromatografiche dedicate; 

• confezionamento dei reattivi non superire a 300 determinazioni e scadenza non inferiore ad un anno; 

• tempo di analisi compreso il lavaggio non superire a 10 min.; 

• lavaggio per ogni corsa cromatografia; 

• applicazione ottimizzata e validata sulle colonne offerte; 

• certificazione CE/IVD; 

• controlli intralaboratorio su due livelli. 
 

C. SOFTWARE 
Oltre al controllo strumentale, deve consentire: 

• acquisizione ed elaborazione del dato clinico; 

• archiviazione dei risultati corredati di cromatogramma per ciascun campione; 

• ricerca delle analisi in archivio; 

• refertazione quantitativa delle isoforme corredata di cromatogramma; 

• possibilità di rielaborazione completa dei dati processati (tempi di ritenzione, parametri di integrazione, linea di base, dati del paziente, 
calibrazione); 

• referto paziente corredato di dati identficativi, segnalazione dei dati con valori fuori dai limiti di accettabilità. La ditta dovrà produrre 
un fac-simile di referto. 
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D.  MATERIALE DI CONSUMO 

 

MATERIALE QUANTITA’ 

Cuvette e/o provette dedicate Adeguata al n. Det. Contr. e calib. 

TONER 8 

Carta stampante A4 4.000 

 
 

E. MATERIALE COMPLEMENTARE, a corredo della strumentazione analitica offerta: 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Stampanti  1 

Gruppo di continuità 2 ( 1 per PC, e 1 per cromatografo) 

Idonea centifruga come prevista dalla 
metodica 

1 

Carrello portastrumento 1 

 
F. ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE 
 

• supporto tecnico-applicativo per la risoluzione di problematiche relative a strumentazione, reagenti, interpretazione dei dati; 

• assistenza e manutenzione ordinaria e straordinari, comprensiva di tutte le parti di ricambio, dei consumabili, del software e delle 
parti hardware (full risk); 

• corso di formazione per il personale utilizzatore, al momento dell’installazione e in caso di inserimento di nuovo release del 
software di gestione o di aggiornamento tecnologico; 

• corso base HPLC per il personale utilizzatore e formazione avanzata; 

• specificare la ditta che fornisce l’assistenza tecnica locale. 
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SI DICHIARI: 

1. minimo volume di campione richiesto per singola analisi; 
2. produttività oraria; 
3. scadenza media reattivi; 
4. sensibilità del metodo; 
5. precisione nella serie; 
6. precisione tra le serie; 
7. linearità; 
8. capacità dell’archivio. 

 
Le ditte dovranno fornire l’elenco dei principali centri utilizzatori del sistema proposto. 
La ditta aggiudicatari dovrà farsi carico delle eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione. 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 5 
SISTEMA ANALITICO PER L’INDAGINE DIAGNOSTICA PER LA DETERMINAZIONE DI ETANOLO MEDIANTE GAS-
CROMATOGRAFIA IN SPAZIO DI TESTA - LOTTO UNICO 

 
 

RIF. DOSAGGI  N. DETERMINAZIONI 

1 ETANOLO 3.600 con cadenza bisettimanale 

 
 

Il sistema richiesto dovrà consentire il dosaggio di etanolo in matrice urinaria ed ematica con la tecnica della Gas Cromatografia in Spazio di 
Testa e dovrà essere compatibile con il campionatore per Spazio di Testa Agilent Technologies 7694E già in dotazione al 
Laboratorio di Tossicologia. 

 
IL SISTEMA ANALITICA SARA’ COMPOSTO DA: 
 
A. STRUMENTAZIONE NUOVA PER GAS CROMOTOGRAFIA, COMPLETA DI TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO, GLI 

ACCESSORI E QUANT’ALTRO INDISPENSABILE PER L’ESECUZIONE DELLE ANALISI, IN QUANTITA’ ADEGUATA 
AL N. DI DETERMINAZIONI RICHIESTE e  SOFTWARE; 

B. MATERIALE DI CONSUMO 
C. MATERIALE COMPLEMENTARE 
D. ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA, E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UTIL IZZATORE 
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A. LA STRUMENTAZIONE deve possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-operativi: 

• Gas-Cromatografo  

- controllo elettronico della pressione e del flusso del gas di trasporto e di tutti i gas dei rivelatori direttamente dal software, con precisione 
del setpoint ad almeno 0,01 psi; 

- possibilità di avere flusso costante durante un gradiente di temperatura: accuratezza sensore di flusso < ± 5%; 
- programmazione della temperatura del forno con almeno 5 rampe e temperatura impostabile con incrementi minimi di 1°C e incremento 

massimo di 75°C/min.; 

- range operativo di temperatura del forno: temperatura minima 8°C sopra t ambiente- temperatura max 425°C; 
- alloggiamento contemporaneo di almeno due colonne capillari nel forno; 

- avvio e fermo di GC consentito anche in assenza di operatore. 
 

• Sistema di iniezione 

- split/splitless con impostazione elettronica del rapporto di splittaggio in modo digitale; 

- max rapporto di spittaggio 250 :1; 
- temperatura max 400°C; 

- range di pressione 0-60 psi; 

- range di flusso per H2 ed He 0-500 ml/min., per N2  0-200 ml/min. 
 

• rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) 

- temperatura max. di impiego 425°C; 
- gas di make-up: azoto/elio; 

- range dinamico lineare >107  utilizzando azoto come carrier gas; 

- velocità max di acquisizione del segnale 100 Hz; 
 

• campionatore automatico per spazio di testa  
La  ditta offerente deve indicare la piena compatibilità del gascromatografo offerto con il campionatore automatico per spazio di testa 7694E 
a 8 posti della ditta Agilent Technologies attualemente in uso presso il Lab. di Tossicologia; in caso contrario dovrà essere offerta valida 
alternativa. 
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• Sistema gestione dati 

- Software: software in ambiente operativo Windows XP per l’acquisizione ed elaborazione dei dati cromatografici, per il calcolo di curve di 
calibrazione multilivello, e integrazione dei dati in modo automatico o manuale  

 

• Hardware (caratteristiche minime) 

- Processore intel core 2 duo; 
- Ram 1 Gb; 

- Materizzatore DVD ±RW; 

- Hard disk 160 Gb; 
- Software operativo Windows XP professional; 

- Monitor 19 pollici TFT; 

- Stampante laser 
 
La relazione tecnica deve essere accompagnata dai depliants descrittivi (anche in lingua inglese) corrispondenti esattamente alla strumentazione 
offerta, riportanti le specifiche tecniche ufficiali dello strumento proposto.  
 
 

B. MATERIALE DI CONSUMO 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Accessori e materiale necessario (vials, liner, 
setti, O-ring, ferule, decapper, filtro per 
carrier, tubi in rame etc…)  

Adeguata al numero di  
Determinazioni richieste  

Colonna capillare per determinazione di 
alcoli in matrice biologica 

Adeguata al numero di  
Determinazioni richieste 

TONER per stampante 8 

Carta stampante A4 4.000 
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C. MATERIALE COMPLEMENTARE a corredo della strumentazione analitica offerta: 
 

MATERIALE QUANTITA’ 

Stampante laser  1 

Gruppo di continuità 2 ( 1 per PC, e 1 per cromatografo) 

Generatore di idrogeno 1 

Generatore di aria oil-free 1 

Bagno ad ultrasuoni 1 

Cappa aspirante con filtro a carbone attivo 1 

 
Caratteristiche del materiale complementare: 
 

1. GENERATORE DI IDROGENO puro al 99,9999%, utilizzato per alimentare il rivelatore a fiamma (FID).  

•••• Produzione soltanto della quantità di gas effettivamente necessaria; 

•••• Eliminazione dei rischi di esplosione attraverso un rivelatore di fughe con spegnimento automatico in caso di basso livello 
dell’acqua; 

•••• Dotato di circuito di controllo della produzione di idrogeno con dispositivo luminoso di sicurezza e allarme acustico; 

•••• Serbatoio dell’acqua con capacità 4-5- litri. 
La fornitura comprende: 

• Cartuccia essicante; 

• Cartuccia demonizzante; 

• Conforme alle nnorme CE-CSA-ATEX; 

• Conforme alle norme di sicurezza OSHA 1910.103 relative all’idrogeno. 
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2. GENERATORE D’ARIA completo di compressore silenziato oil-free, per applicazioni GC-FID con flusso minimo garantito di 1.5 

l/min.e livello di HC e CO< a 0,1 ppm 
 

3. BAGNO AD ULTRASUONI 

•••• Vasca in acciaio inox; 

•••• Frequenza di esercizio non inferiore a 40 KHz; 

•••• Funzione di degasaggio; 

•••• Riscaldamento (almeno 60°); 

•••• Timer; 

•••• Display digitale; 

•••• Cestello in acciaio; 

•••• Coperchio; 

•••• Dimensione vasca interna non inferiori a ca cm 300x250x150 LxPxH. 
 

4. CAPPA ASPIRANTE PER MANIPOLAZIONE DI SOTANZE TOSSICHE organiche ed inorganiche, dotata di filtri a 
carbone attivo per vapori tossici e maleodoranti, che trattengono le molecole dannose per la respirazione e l’ambiente. 
La fornitura deve comprendere: 

•••• Filtro a carbone attivo per prodotti chimici; 

•••• Piano di lavoro in acciaio inox estraibile; 

•••• Carrello di supporto con 4 ruote; 

•••• Dimensioni esterne ca. 600x600x800 mm (LxPxH); 

•••• Volume d’aria trattato non inferiore a 200 m3/h; 

•••• Rispondente alle normative UNI EN 61010-1-CEI 66-5-626/94.  
 
 

C. ASSISTENZA TECNICA E APPLICATIVA E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATORE 
  

• supporto tecnico-applicativo per la risoluzione delle problematiche relative a strumentazione e interpretazione dei dati; 

• assistenza e manutenzione ordinaria e straordinari, comprensiva di tutte le parti di ricambio, dei consumabili, del software e 
delle parti hardware (full risk); 
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• corso di formazione per il personale utilizzatore, al momento dell’installazione e in caso di inserimento di nuovo release del 
software di gestione o di aggiornamento tecnologico; 

• corso base GAS CROMATOGRAFIA per il personale utilizzatore e formazione avanzata; 

• manutenzioni programmate 
 

La ditta aggiudicatari dovrà farsi carico delle eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione 


