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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA DIAGNOSTICI METODICHE 

MANUALI E MICROBIOLOGIA PER LABORATORIO UHB CENTRALE P.O. SS. 

TRINITA’ E LABORATORIO CSM P.O. BINAGHI. 

Tutti i prodotti devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione 

per i Dispositivi Medici. 

 Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere 

conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all’atto 

della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. n. 46 

del 24/02/97 Dirett. 93/42 e successive modifiche e integrazioni). 

 Deve essere indicato il numero di repertorio e la CND. 

Nelle schede tecniche di ogni prodotto proposto e ogni altra documentazione utile ai 

fini dell’aggiudicazione deve avere l’esatto riferimento del numero di lotto/sublotto 

assegnato al prodotto nell’elenco del fabbisogno aziendale, ALL. 1 Descrizione della 

fornitura LOTTI A, B, C, D, E, F, G, pena l’esclusione della ditta. 

Tutta la documentazione tecnica e scientifica deve essere presentata in lingua italiana o 

accompagnata da idonea traduzione. 

I terreni in capsula ed in provetta devono possedere obbligatoriamente (pena 

l’esclusione) le seguenti caratteristiche espressamente dichiarate: 

1.  Essere di recentissima preparazione (massimo dieci giorni); 

2.  Le capsule da 9/10cm devono avere un contenuto minimo di 15ml di terreno; 

3. Le capsule da 12/14cm devono avere un contenuto minimo di 28ml di terreno; 

4.  Avere una scadenza minima di 3 mesi per i terreni privi di antibiotici e sangue, 60 

giorni quelli con il sangue e antibiotici. 

5.  Confezione termosigillata e in quantitativi non superiori a 20 capsule. 

6.  Sulla confezione devono comparire ben visibili la data di preparazione e di 

scadenza. 

Le ditte partecipanti devono espressamente dichiarare e garantire: 

1. L’invio di terreni freschi, entro dieci giorni dalla data di preparazione; 
2. L’invio di qualsiasi quantitativo anche minimo, senza oneri aggiuntivi. 

 

La fornitura deve essere garantita entro 3-5 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. 

 

 

 

  


