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ALLEGATO 1 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE E IN UNICO LOTTO, DI “SISTEMI PER 
AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA PER  L’ U.O. EMATOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI DEL P.O. BUSINCO, 
PER ANNI DUE”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: tutti i quantitativi indicati nel dettaglio dei singoli lotti, riferiti ai reagenti/materiale di consumo, sono riferiti all’intera 
durata della fornitura (24 mesi) 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 1 
SERVICE SISTEMI PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA- 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 con sistema operativo  (SISAR-ELIOT), 
addestramento del personale, aggiornamento tecnico: 
 

1) N. 2 SEPARATORI CELLULARI. 
2) KIT MONOUSO/MATERIALE DI CONSUMO 

 
1. LA STRUMENTAZIONE, NUOVO DI FABBRICA, deve possedere  le seguenti caratteristiche minime: 

•••• Separatori cellulari a flusso continuo a doppio ago; 

•••• Autocaricamento delle pompe con priming iniziale, procedura e reinfusione finale completamente automatizzate; 

•••• Diagnostica dei sensori completamente automatica; 

•••• Basso volume di sangue in extracorporea; 

•••• Controllo della velocità del flusso dell’anticoagulante; 

•••• Velocità della centrifuga variabile al variare della velocità di flusso e regolabile dall’operatore; 

•••• Rilevatore di emolisi; 

•••• Rilevatore di liquido all’interno della centrifuga; 

•••• Rilevazione di aria all’interno delle linee di flusso; 

•••• Rilevatore che segnali esaurimento  liquido di sostituzione  

•••• Bilanciamento dei liquidi durante la procedura impostabile in percentuale o in valore assoluto; 

•••• Controllo automatico dell’anticoagulante con allarme dedicato; 

•••• Procedure completamente automatizzate con parametri impostati dal costruttore, ma con possibilità di modifica degli stessi da parte 
dell’operatore; 

•••• Sacca di raccolta esterna al separatore con possibilità di controllo visivo; 

•••• Report finale della procedura; 

•••• Display luminoso ben visibile e orientabile con istruzioni in lingua italiana; 

•••• Possibilità di mantenere pervie con apertura automatica delle soluzioni fisiologiche, le vie venose in caso di arresto della procedura; 

•••• Presenza di ruote e peso non elevato per permettere lo spostamento nei reparti di degenza per necessità di esecuzione delle procedure al 
letto del paziente 
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2. KIT MONOUSO/MATERIALE DI CONSUMO 

 

RIF. DENOMINAZIONE n.  u.m. 

1 Kit per raccolta cellule staminali periferiche 340 kit 

2 Kit per plasmaexchange 540 kit 

3 
kit per linfocitoaferesi per fotoaferesi 
terapeutica 

340 kit 

4 aghi fistola G17 2.800 n. 

5 sacche di ACD 500 ML 1.500 n 

6 Sodiocloruro 0,9% 1000 ml 2.800 n. 

 


