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ALLEGATO 1 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE E IN UNICO LOTTO, DI UN SISTEMA 
ANALITICO PER CITOFLUORIMETRIA PER IL LABORATORIO ANALISI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. SS. 
TRINITA’. 

 
 
 

Rif. Lotto CND DENOMINAZIONE DEL LOTTO 

1 W01 SISTEMA ANALITICO PER CITOFLUORIMETRIA 

 
 

Abbreviazioni Denominazione Presidi: 

Ospedale SS. Trinità SST 

 
 
 
 

N.B.: tutti i quantitativi indicati nel dettaglio dei singoli lotti, riferiti ai reagenti/materiale di consumo, sono riferiti all’intera 
durata della fornitura (12 mesi) 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 1 
SERVICE SISTEMA NALITICO PER CITOFLUORIMETRIA  - LOTTO DA CONSIDERARSI UNICO 

 
Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto per la fornitura in modalità service, del seguente insieme di beni e servizi di seguito indicati, comprendenti 
strumentazione, reagenti, materiale di consumo, materiale complementare, assistenza tecnica, interfacciamento al sistema informatico del Laboratorio,  
gruppo di continuità elettrica, addestramento del personale, aggiornamento tecnico,  computer gestionale di ultima generazione, con monitor e stampante a 
colori,  software di calibrazione strumentale totalmente automatico, software per analisi multiparametriche e applicazioni cliniche, software di uso generale 
aperto – per addizionali esigenze diagnostiche, archiviazione dati su CD o DVD 
 

1) N. 1 SISTEMA ANALITICO, NUOVO DI FABBRICA, con le seguenti caratteristiche minime: 
� Citofluorimetro da banco a flusso continuo; 
� Sorgente di eccitazione laser; 
� Lettura simultanea di almeno 7 parametri (5 fluorescenze e 2 scatter); 
� Elettronica completamente digitale; 
� Sistema di protezione Bio-Hazard nel comparto di analisi; 
� Campionatore automatico dotato di caroselli; 
� Preparatore automatico del campione compatibile con il campionatore 

 
2) REAGENTI .  

Anticorpi ad elevata specificità ed avidità per l’antigene, ratio fluorocromo/proteina costante e dichiarato. Marchio CE-IVD 
 

RIF. DENOMINAZIONE 
 

specifiche 
 

n. DETERMINAZIONI 

1 

anticorpi monoclinali marcati per 
tipizzazione linfocitaria TBNK a 4 o 6 colori 
con conta assoluta, premischiati e pronti 
all’uso 

CD45/CD3/CD19/CD16 o 56/CD4/CD8 

500 

2 
anticorpi monoclinali marcati per 
tipizzazione linfocitaria T a 4 colori con conta 
assoluta, premischiati e pronti all’uso 

CD3/CD8/CD4/CD45 
2300 

3 
anticorpi monoclinali marcati per attivazione 
linfocitaria T CD8 a 4 colori con conta 
assoluta, premischiati e pronti all’uso 

CD8/CD38/CD3/HLA-DR 
200 
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RIF. DENOMINAZIONE 
 

specifiche 
 

n. 
DETERMINAZIONI/cf 

4 
Microsfere a concentrazione nota per le conte 
assolute da usare in unione agli anticorpi 
monoclonali 

### 

3000 

5 
controllo di qualità per sangue intero per 
analisi delle sottopopolazioni linfocitarie  

con validità d’uso almeno 30 giorni 
6 cf 

 

• Dovranno essere inoltre forniti calibratori, soluzione di lisi cellulare, fissativi cellulari, liquidi per fluidica, detergenti per fluidica, provette di 
reazione, cartucce e  carta per stampanti in quantità sufficiente a coprire le esigenze diagnostiche indicate. 


