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ALLEGATO A 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  PER LA FORNITURA in modalita’ service e in unico lotto, 
di un sistema per l’automazione del set-up delle PCR e delle reazioni di sequenza e per 
l’automazione della purificazione dei prodotti di PCR e di sequenza occorrenti alla U.O. 
Laboratorio Biologia Molecolare CRT P.O. Binaghi, per anni tre 

 
Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto per la fornitura in modalità service e in unico lotto, di un 
sistema  comprendente strumentazione, diagnostici, materiale di consumo, assistenza tecnica, 
addestramento del personale, aggiornamento tecnico come sotto descritto: 
 

U.O. - Ente 
Laboratorio Biologia 
Molecolare CRT 

P.O. Binaghi 

Durata del contratto 3 anni 

 
 
Il Sistema comprende: 
 

1) N. 1 strumentazione robotica; 
2) reagenti e materiale di consumo. 
 

 

1)  STRUMENTAZIONE ROBOTICA 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE DELLA PIATTAFORMA ATTA 
ALLA AUTOMAZIONE DEL SISTEMA  

 

• La stazione robotica di nuova fabbrica deve essere configurata per le seguenti specifiche 
applicazioni: 

 
1. purificazione dei prodotti di PCR; 
2. set-up delle reazioni di sequenza; 
3. purificazione dei prodotti di sequenza; 
4. allestimento delle piastre di sequenza; 
 

• La stazione robotica deve consentire eventuali implementazioni ed integrazioni con altri 
strumenti quali a titolo meramente semplificativo: 

 
1. sistemi di stoccaggio a temperatura controllata o a temperatura ambiente; 
2. termociclatori; 
3. lettori codici a barre; 
4. agitatori termostatati; 
5. lampade ultraviolette 

 

• La stazione robotica deve prevedere almeno un sistema di aspirazione e di dispensazione 
dei liquidi in grado di operare con tutte le tipologie di provette e piastre utilizzate in 
laboratorio; 
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• L’aspirazione e la dispensazione dei liquidi deve poter essere eseguita almeno in singolo o 
con otto canali per volta; 

• Devono poter essere dispensati o aspirati almeno tutti i volumi  richiesti dalla metodica di 
purificazione e volumi compresi tra 1 e 20 µl;  

• Il sistema di aspirazione-dispensazione, deve essere resistente ai liquidi biologici ed ai 
comuni reagenti utilizzati in Biologia Molecolare  

• Le parti del sistema di aspirazione-dispensazione a contatto con campioni biologici o 
reattivi devono essere facilmente lavabili o poter essere sterilizzate mediante processi  quali 
uso raggi UV; 

•  Il sistema di aspirazione-dispensazione deve poter utilizzare almeno puntuali monouso di 
differenti volumi a seconda dell’applicazione, certificati “RNase/DNase-free” con e senza 
filtro; 

• La stazione robotica deve poter consentire di preparare  almeno 200 reazioni di 
PCR/Sequenza/Purificazione al giorno;  

• La stazione robotica deve essere associata ad un computer  e ad uno specifico software di 
controllo e di comando che permetta almeno di: 
1. creare il protocollo di lavoro  e di ottimizzarlo attraverso l’ottimizzazione dei tempi di 

esecuzione e l’ottimizzazione dei volumi; 
2. validare il protocollo; 
3. programmare il lavoro;  
4. seguire il lavoro: monitoraggio, storia e tracciabilità del campione; 
5. data management; 
6. controllare gli accessi al software; 
7. memorizzare tutti gli eventi in un database. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE DEI KIT DI PURIFICAZIONE   
 

• I kit di purificazione devono essere compatibili per l’utilizzo di kit di sequenza della 
ABBOTT Molecular (Allele SEQR HLA e HARPs). 

• I Kit di purificazione devono consentire l’eliminazione di qualsiasi step di centrifugazione 
e/o filtrazione. 

• I Kit di purificazione devono consentire di gestire volumi di eluizione e numero di 
campioni variabile (da pochi a 96 campioni) in relazione alle specifiche esigenze del 
laboratorio senza  spreco di materiale o reagenti. 

• I kit di purificazione devono utilizzare sfere magnetiche o particelle paramagnetiche tali 
che garantiscano: letture superiori alle 700 pb, minima perdita di basi iniziali  o terminali 
dei frammenti sequenziati, efficace eliminazione dei terminatori marcati non incorporati. 

• I kit per la rimozione dei terminatori marcati (Post sequencing) deve consentire la 
rimozione  dei Big-Dye terminator almeno delle versioni 1.1.e 3.1. 

• Il kit per la rimozione dei terminatori marcati (Post sequencing) deve essere utilizzabile su 
prodotti della reazione di sequenza che saranno caricati sulle seguenti piattaforme di 
sequenziamento: ABI PRISM 3100 e ABI PRISM 3130, 3130xl e ABI 3500, ABI 3500xl. 

• I Kit devono essere validati sulla strumentazione robotizzata. 
 

CARATTERISTICHE RICHIESTE DI INSTALLAZIONE E DI ASSISTENZA  
 

• L’installazione del sistema, da parte del personale tecnico della ditta produttrice, deve 
comprendere almeno il setup dell‘hardware e la configurazione del software per tutti i 
componenti previsti dalla configurazione dello strumento. 

• Il successo dell’installazione deve essere verificato seguendo procedure certificate e di 
qualità. 
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• L’installazione dello strumento deve essere seguita da un traning di formazione del 
personale  presso il nostro laboratorio. 

• Devono essere disponibili traning addizionali per incrementare le conoscenze in aspetti 
specifici della programmazione.  

• Deve essere presente uno sportello di operatori in grado di fornire risposte su quesiti di 
natura tecnico-scientifica, ovvero un supporto tecnico ed applicativo specialistico che 
fornisca consulenza sia sugli strumenti che sulle  applicazioni garantendo sempre il miglior 
risultato operativo. 

 
 

2) REAGENTI 
  

Rif. Descrizione prodotto u.m. Totale presunto di 
gara per u.m. 

1 purificazione dei prodotti di PCR purificazione 36.000 

2 purificazione del prodotto della reazione 
di sequenza con rimozione dei 
terminatori marcati (Big-Dye terminator) 

purificazione 75.000 

 
 

 

 

 

 


