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ALLEGATO A 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE, IN PIU’ LOTTI, DI UN SISTEMA 
PER LA DIAGNOSI DI EPATOPATIE E DIABETE SU BASE AUTOIMMUNE  E DI UN SISTEMA PER 
DIAGNOSTICA MALATTIE GASTROINTESTINALI PER L’U.O. GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA DELLA 
CLIN. PEDIATRICA II P. O. MICROCITEMICO PER DUE ANNI  

 
 
 

Rif. Lotto DENOMINAZIONE DEL LOTTO 

1 
SISTEMA PER LA DIAGNOSI DI EPATOPATIE E DIABETE SU 
BASE AUTOIMMUNE 

2 
SISTEMA PER DIAGNOSTICA MALATTIE 
GASTROINTESTINALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 SISTEMA PER LA DIAGNOSI DI EPATOPATIE E DIABETE SU BASE AUTOIMMUNE  

 
Oggetto della fornitura  
Sistemi diagnostici automatizzati richiesti: n. 1, comprendente strumentazione, reagenti e prodotti consumabili, assistenza tecnica “full-risk” e 
addestramento del personale, per l’esecuzione dei test sotto indicati; metodica con cui si intende operare: ELISA su micropiastra. 
 

 A – per le apparecchiature consegna in comodato di adeguata e completa strumentazione di seguito indicata, con le seguenti caratteristiche minime: 
o Lavoratore automatico a doppio canale per un formato micropiastra 12X8 pozzetti con almeno 15 protocolli memorizzabili definiti 

dall’utente e programma di autodiagnosi. 
o Il lettore di micropiastra 12x8 pozzetti deve avere un intervallo di lettura di 340-750 nm;  i filtri devono essere forniti con lo strumento (405, 

450, 492, 620 nm); intervallo di lettura: 0- 4,000 Abs; canali di lettura: 12+1 di riferimento  
       connessioni: porta seriale e parallela e interfacciamento: software gestione dati/pazienti 

 
Il software deve: 
� essere in ambiente Window 
� gestire il lettore in modo bidirezionale 
� creare layout definiti dall’utente 
� creare e calcolare metodiche quanti e qualitative 
� memorizzare le curve standard 
� lettura e calcolo di profili 
� avere gli algoritmi di calcolo più usati per le metodiche Elisa 
� ricalcalo delle assorbenze in caso di saturazione 
� creare liste di lavoro 
� personalizzare la stampa dei risultati 
� esportare i dati in excel 
� potenzialità produttiva complessiva del sistema: n. 40 test/ora  
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 1 
SERVICE SISTEMA PER LA DIAGNOSI DI EPATOPATIE E DIABETE SU BASE AUTOIMMUNE  

 
B – per i reagenti  

 
Elenco di tutti gli esami: 
Anti antigene epatico e pancreatico solubile (Sla/LP) 
Anti citosol epatico (Lc1) 
Anti microsomi epatici e renali (LKM1 e LKM2) 
Anti mitocondrio (M2) 
Tests determinazione di anti-GAD65 
Tests determinazione di anti-IA2 
- numero presunto delle determinazioni richieste per l’intera durata contrattuale della fornitura pari a 24 mesi: 5000 
- numero di sedute settimanali: 3 

  
Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione degli esami di seguito indicati, con la relativa quantità presunta (per 2 anni): 

 

ESAME 
QUANTITA’ PRESUNTA (per 2 anni) 

totale test refertati 

Anti antigene epatico solubile (Sla/LP) 800 

Anti citosol epatico (Lc1) 400 

Anti microsomi epatici e renali (LKM1 e KM2) 400 

Anti mitocondrio (M2) 600 

Tests determinazione di anti-GAD65 1400 

Tests determinazione di anti-IA2 1400 

 
Caratteristiche organizzative del laboratorio:  

o frequenza di utilizzo del sistema: n. 3/7 giorni x settimana; 
o sedute analitiche x anno: n. 162/365; 
o frequenza dei controlli: per ciascuna seduta analitica. 

 
Le ditte partecipanti sono tenute ad effettuare sopralluogo presso i locali destinati ad ospitare il sistema. 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 2 
SERVICE SISTEMA PER DIAGNOSTICA MALATTIE GASTROINTESTINALI 

 
Oggetto della fornitura  
Reagenti per la diagnostica di malattie gastrointestinali. 
  

 A – per le apparecchiature consegna in comodato di adeguata e completa strumentazione di seguito indicata, con le seguenti caratteristiche minime: 
 
Il sistema dovrà essere completamente automatico ed in grado di determinare quantitativamente  sia  anticorpi (anticorpi IgA e IgG, anti-
Transglutaminasi e anti-Gliadina, anticorpi per Patologie Autoimmuni ENA estraibili) che la Calprotectina fecale. 
 
Il sistema deve essere completamente  automatico ed interfacciato con il software gestionale del laboratorio (Noemalife) 
 
Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche minime: 
 

� Campionamento da provetta primaria 
� Riconoscimento positivo dei campioni e dei reagenti tramite lettura del codice a barre 
� Diluizioni automatiche 
� Gestione e verifica delle curve di calibrazione  
� Metodica in immunoenzimatica 
� Lettura dei risultati in chemiluminescenza o fluorimetrica 
� Monotest in fase solida 
� Le metodiche non dovranno utilizzare micropiastre 
� Deve consentire l’esecuzione contemporanea dei dosaggi richiesti nella stessa seduta utilizzando lo stesso strumento 
� Le apparecchiature dovranno avere un livello tecnologico avanzato, conforme alle norme di sicurezza europee, essere di recente 

produzione, svolgere un congruo volume di lavoro e rispondere alle esigenze del laboratorio  
� Lo strumento deve essere compatto e di dimensioni contenute - per “compatto e di dimensioni contenute” si intende che affiancati computer, 

stampante e strumento non si devono superare i 2 metri circa   
� Lo strumento deve consentire operazioni di accensione, spegnimento e manutenzioni automatiche 
� Il computer dovrà possedere un archivio pazienti, la gestione statistica del paziente , prescrittore, test/risultati e consumi relativi 
� Dovrà essere offerto il controllo di qualità intra-inter laboratorio e VEQ 
� Deve essere garantito un gruppo di continuità, se necessario 
� Deve inoltre essere fornita per la conservazione dei reagenti adeguata cella frigorifera. 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 2 
SERVICE SISTEMA PER DIAGNOSTICA MALATTIE GASTROINTESTINALI 

 
B – per i reagenti  

 
I reagenti devono possedere le seguenti caratteristiche:  
 

− Pronti all’uso 

− Marchiati CE ai sensi del D.lgs. 332/00 

− Stabilità dei reagenti superiore ai 12 mesi 

− Tutti gli antigeni richiesti dovranno essere in fase solida e dosabili singolarmente  

− Curve standard ad ampio range - con i valori ricompresi tra quelli indicati nella tabella valori range - e stabili almeno per un 
mese 

− Dovranno comprendere calibratori e controlli per tutti i parametri 

−  Alta sensibilità e specificità 
 
 

    Si precisa che il numero di determinazioni richieste deve considerarsi come prestazioni (cioè referti finiti), l’offerta deve quindi 
comprendere tutti i quantitativi di reagenti necessari per: 

 
� Effettuare il numero di determinazioni richieste 
� Eseguire i controlli in numero congruo per ciascun livello e per tutti i parametri richiesti 
� Effettuare le calibrazioni in funzione della stabilità dichiarata delle curve 
� Fornitura in quantità congrua dei reattivi ausiliari necessari all’esecuzione dei test 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 2 
SERVICE SISTEMA PER DIAGNOSTICA MALATTIE GASTROINTESTINALI 

 
Tipo e numero di esami richiesti: 

  

ESAME totale test (per 2 anni) 

IgE Totali Pediatriche 1000 

IgA Anti - Gliadina deamidata 4000 

IgG Anti - Gliadina deamidata 4000 

IgA Anti - Transglutaminasi 5600 

IgG Anti - Transglutaminasi 1000 

ANA Screening 600 

Anticorpi Anti DsDNA 600 

Profilo ENA 1 (SSA, SSB, RNP, RNP-70, SCL70, SM, Jo1, Cemp) 600 per tipo  

Profilo ENA 2 (RO 52, RO 60, Fibrilarina, PCNA, PM-Scl, Ribosomi, Mi-2) 100 per tipo 

Anti ASCA - IgA 1000 

Anti ASCA - IgG 1000 

Anti ANCA (PR3) 1000 

Anti ANCA (MPO) 1000 

Calprotectina 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 7 di 7 

TABELLA VALORI RANGE 

ESAME Range 

IgE Totali Pediatriche 2 – 5000 KU/L 

IgA Anti - Gliadina deamidata 0.1 ≥ 142 U/ml 

IgG Anti - Gliadina deamidata 0.4 ≥ 302 U/ml 

IgA Anti - Transglutaminasi 0.1 ≥ 128 U/ml 

IgG Anti - Transglutaminasi 0.6 ≥ 600 U/ml 

ANA Screening 0.03 ≥ 32 Ratio 

Anticorpi Anti DsDNA 0.5 ≥ 379 IU/ml 

Profilo ENA 1:  

SSA 0.3 ≥ 240 U/ml 

SSB 0.3 ≥ 320 U/ml 

RNP 0.3 ≥ 240 U/ml 

RNP-70 0.3 ≥ 240 U/ml 

SCL70 0.3 ≥ 320 U/ml 

SM 0.3 ≥ 480 U/ml 

Jo1 0.3 ≥ 240 U/ml 

Cemp 0.4 ≥ 320 U/ml 

Profilo ENA 2   

RO 52 0.3 ≥ 240 U/ml 

RO 60 0.4 ≥ 282 U/ml 

Fibrilarina 0.4 ≥ 316 U/ml 

PCNA 0.3 ≥ 244 U/ml 

PM-Scl 0.3 ≥ 240 U/ml 

Ribosomi 0.5 ≥ 475 U/ml 

Mi-2 0.4 ≥ 302 U/ml 

Anti ASCA - IgA 0.8 ≥ 237 U/ml 

Anti ASCA - IgG 0.5 ≥ 240 U/ml 

Anti ANCA (PR3) 0.2 ≥ 177 U/ml 

Anti ANCA (MPO) 0.2 ≥ 134 U/ml 

Calprotectina 15 ≥ 3000 U/ml 
Caratteristiche organizzative del laboratorio:  

o frequenza di utilizzo del sistema: n. 5/7 giorni x settimana 
o sedute analitiche x anno: n. 260/365 
o frequenza dei controlli: quotidiana 

Le ditte partecipanti sono tenute ad effettuare sopralluogo presso i locali destinati ad ospitare il sistema. 


