
 
 

 

 

   

PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  PER LA FORNITURA IN 

SERVICE  E IN UNICO LOTTO DI UN SISTEMA PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI PREPARATI CROMOSOMICI PER 

IL LABORATORIO DI CITOGENETICA S.C. GENETICA MEDICA P.O. BINAGHI PER ANNI DUE 

Fornitura in service di strumentazione e reattivi destinati alla esecuzione degli esami cromosomici per il laboratorio della SC di 

Genetica Medica del P.O Binaghi. 

 

STRUMENTAZIONE 

 

1 camera climatica per l’allestimento/evaporazione dei preparati (da sangue periferico, da midollo osseo, da liquido amniotico o 

da altri tessuti). 

 

 
   
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE 

 

Camera climatica per l’allestimento/evaporazione dei preparati (da sangue periferico, da midollo osseo, da liquido amniotico o da altri tessuti).  

Strumento a controllo automatico di temperatura ed umidità per l’ottimizzazione della qualità dei preparati cromosomici che permette 

l’evaporazione ideale del fissativo dei preparati cromosomici gestendo i parametri temperatura ed umidità all’interno di un ampio intervallo di 

valori. Oltre all’ottimizzazione dei risultati lo strumento inattiva i vapori derivati dall’evaporazione del fissativo (miscela tossica di alcool 

metilico ed acido acetico) tramite due speciali filtri a carbone attivo. I valori di temperatura ed umidità dettati dalla metodica utilizzata vengono 

impostati direttamente dall’operatore su di una tastiera a membrana; i dati vengono visualizzati su un display a cristalli liquidi e possono essere 

memorizzati e richiamati, assegnando un numero di programma scelto dall’utilizzatore. Lo strumento è dotato di 4 vani con apertura 

indipendente, ognuno dei quali può alloggiare fino a 6 vetrini rettangolari o 6/8 circolati. Lo strumento viene utilizzato per la processazione di 

tutti i campioni sui quali deve essere effettuato l’esame citogenetico (n.ro esami annui previsti circa 1.300) 

 



 
 

 

 

   

  REAGENTI E MATERIALE MONOUSO 

Sono destinati all'esecuzione degli esami diagnostici di routine del laboratorio in ambito prenatale,postnatale e oncoematologico, per un 
totale di circa 2600 esami per 24 mesi. 

  CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE FABBISOGNO ANNUALE FABBISOGNO BIENNALE 

1 Fiaschette sterili monouso specifiche per citogenetica da 3 ml con fondo idoneo 
all’adesione delle colture primarie da analizzare in situ (liquido amniotico, villi 
coriali, tessuto abortivo). Richiesta una campionatura se prodotto di nuova 
introduzione  

1800 pezzi 3600 pezzi  

2 fiasca 25 ml superficie 25 cm2/capacita' 50 ml/collo corto angolato /tappo ventilato 
in polietilene ad alta densita' con filtro da 0,2micron/ materiale: polistirene di 
eccellente qualita' ottica/ sterilizzazione con raggi gamma/materiale atossico e 
apirogeno/certificazione di qualita' per l'utilizzo nelle colture cellulari 

400 pezzi 800 pezzi 

3 fiasca  80 ml tappo con filtro superficie 80 cm2/capacita'  ml/collo corto angolato 
/tappo ventilato in polietilene ad alta densita' con filtro da 0,2micron/ materiale: 
polistirene di eccellente qualita' ottica/ sterilizzazione con raggi gamma/ materiale 
atossico e apirogeno/certificazione di qualita' per l'utilizzo nelle colture cellulari  

200 pezzi 400 pezzi  

 

  

4 Terreno specifico per allestimento di colture primarie di amniociti, villi coriali, 
fibroblasti. Arricchito di fattori di crescita. Deve garantire una rapida adesione 
cellulare e la crescita veloce di un numero elevato di cloni cellulari con adeguato 
indice mitotico 

70 conf da 100 ml 140 conf. Da 100 ml 

5 Terreno specifico per allestimento di colture di linfociti da sangue periferico in 
provetta a becco di clarino. Arricchito di fattori di crescita e fitoemoagglutinina per 
la blastizzazione. Deve garantire una rapida crescita cellulare e la presenza di un 
indice mitotico e di una qualità delle metafasi adeguata all'indagine citogenetica 

   

8 Kit (400 test) 16 kit (800) 



 
 

 

 

   

6 

Terreno specifico per allestimento di colture di cellule da aspirato midollare in 
provetta a becco di clarino. Arricchito di fattori di crescita. Deve garantire una 
rapida crescita cellulare e la presenza di un indice mitotico e di una qualità delle 
metafasi adeguata all'indagine citogenetica 16 Kit (800 test) 32 kit (1600 test) 

7 
Prodotto per la sincronizzazione del ciclo cellulare  12 Kit (960 test) 24 kit (1920 test) 

8 Prodotto per la stimolazione di linfociti midollari idoneo ad incrementare l’indice 
mitotico e la qualità dei preparati  1 Kit (50 test) 2 Kit (100 test) 

9 Agente mitostatico a base di Demecolcina che garantisca un  indice mitotico 
adeguato all'indagine citogenetica 10 conf. da 10 ml 20 conf. da 10 ml 

10 Capsule petri in polistirene diametro 6 mm sterilizzazione raggi gamma adatte per 
citogenetica  200 pezzi 400 pezzi 

11 Pipette pasteur sterili con bulbo 3m in cf  singola 1500 pezzi 3000 pezzi 

12 
1X 2,5 g/L di tripsina (1:250) e 0,38 g/Ldi EDTA 4Na IN HBSS                                                                                     
senza Ca AND Mg certificato per assenza di virus e micoplasmi con certificato di 
analisi 10 conf 100 ml 20 conf 100 ml 

13 

RPMI 1640 senza L-GLUTAMINA  con  rosso fenolo 10 conf. 500 ml 20 conf. 500 ml 

14 L-glutamina  29,2mg/mL 1 conf. 100 ml 2 conf. 100 ml 

15 Siero fetale bovino inattivato al calore certificato per assenza di virus e micoplasmi 
con cert analisi 3 conf. 100 ml 6 conf. 100 ml 

16 

Soluzione salina isotonica tamponata PBS 20 conf da 500 ml 40 conf da 500 ml 

17 10000 unità PENICILLINA 10000 mg STREPTOMICINA in soluzione salina 
isotonica tamponata 4 conf. 100 ml 8 conf. 100 ml 



 
 

 

 

   

 

18 provette per criocongelamento capacità 2ml  polipropilene atossico apirogeno 
sterilizzazione con raggi gamma tappo a vite area per scrittura certificato per 
l'utilizzo in azoto liquido 300 pezzi 600 pezzi 

19 Cell scrapers sterili monouso, in polietilene, lunghezza dello scraper 25 cm, 
lunghezza della lama 2 cm, confezionati singolarmente, sterilizzati ai raggi 
gamma, non citotossici  200 pezzi 400 pezzi 

 

L’apparecchiatura richiesta deve essere corredata da dettagliate specifiche e manuale d’uso. 

Qualora durante la durata del service la ditta mettesse in commercio apparecchiature o reagenti con tecnologie più avanzate è 

obbligata a fornirle alla ATS Sardegna senza ulteriore aggravio di spesa come aggiornamento tecnologico. 

Richiesta per anni due con opzione di rinnovo per il terzo anno. 

Assistenza tecnica full risk con garanzia di intervento entro le 24 ore dalla chiamata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


