la ()speda fi e roUu
O

(.

C()

\t O

L

I r

(' ata ifia

Al

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO Al SENSI DELL'ART. 66
D.Lgs. 5012016, PROPEDEUTICA ALL' INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER
LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI APPARECCHIATURE IN SERVICE E
RELATIVI DIAGNOSTICI PER EMOGASANALISI E LETTORI DI PARAMETRI
COAGULATIVI.

Questa Azienda, in vista della prossima indizione della gara di APPARECCHIATURE IN
SERVICE E RELATIVI DIAGNOSTICI PER EMOGASANALISI E LETTORI DI PARAMETRI
COAGULATIVI, ritiene opportuno avviare, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, una consultazione
preliminare di mercato, finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della
documentazione tecnica di gara.
DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE
La consultazione di mercato si svolgerà mediante invio, da parte delle ditte interessate, di
osservazioni in forma scritta alla bozza di capitolato allegata, nonché di eventuale documentazione tecnica
esplicativa a corredo, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
provveditorato @pec. policlinico. unict.it , entro e non oltre il 12 luglio 2019
Ognuna delle osservazioni trasmesse, dovrà contenere, obbligatoriamente, l'indicazione specifica
del lotto/ dei lotti cui si riferisce. Non saranno valutate le osservazioni carenti del lotto/dei lotti di
riferimento, così come indicati nell'allegata bozza di capitolato.
Si precisa che la documentazione pubblicata è da considerarsi utile solo ai fini della consultazione
di mercato e che, in sede di svolgimento della procedura di acquisizione, potrà essere modificata, integrata,
sostituita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, che si riserva di individuare la modalità più
consona per l'espletamento della gara.
Si precisa che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul profilo del committente,
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: m.grassoao-ve.it
e c.daleo@ao-ve.it tel. 095/3781721.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, all'espletamento della consultazione preliminare di
mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice, senza che ciò comporti alcun vincoloper
l'Amministrazione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzioni di punteggi. L'AOU Policlinico Vittorio Emanuele, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso
e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.
La Stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del
Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale
per la partecipazione alla consultazione preliminare. Se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.
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LOTTO i
Procedura aperta con aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( prezzo 30% e
qualità 70%)
La fornitura ha per oggetto la somministrazione continuata per 5 anni salvo proroga nei termini di legge, di diagnostici, reagenti,
calibratori, controlli, materiali d'uso ed attrezzature per Emogasanalisi, in "SERVICE"
E' richiesta tecnologia a cartuccia multitest (non monouso e non monotest,nè tecnologia mista con elettrodi di qualsiasi natura e
cartucce). Per tecnologia a cartuccia si intende uno strumento che dispone esclusivamente di uno o più blocchi non ispezionabili
contenenti tutto il necessario per l'esecuzione dei test (reattivi, calibratori, sensori, scarichi dei rifiuti, controlli di qualità), aventi una
stabilità limitata nel tempo.
Nessun tipo di elettrodo singolo deve essere presente a bordo dello strumento.
Massimo numero di consumabili da gestire a bordo non superiore e 3 (qualsiasi sia la tipologia).
Caratteristiche minime indispensabili
I. Sistemi automatici per la determinazione, mediante unico campionamento ed unica apparecchiatura, del seguente profilo
analitico: pH, p02, pCO2, Na+, K+, Ca++, Ci-, Glucosio, Lattato, Hct, CO-Ossimetria (02Hb, COHb, HI-Ib, MetHb, tHb,
s02). Per il profilo analitico richiesto il sistema deve prevedere la misura dei parametri di CO-Ossimetria previa emolisi del
campione.
2.

I sistemi devono essere in grado di eseguire il profilo analitico completo con una quantità minima di campione richiesta nel
dispositivo di prelievo, pari o inferiore a 170 microlitri. Tale caratteristica deve essere valida per ogni dispositivo di prelievo
indicato: siringa per emogasanalisi da 3 ml, da i ml, nonché da capillare.

3.

Tutti gli strumenti offerti dovranno permettere il campionamento da siringhe, capillari, provette e fiale (ad es: fiale VEQ
"controlli non testati: lab analisi") senza utilizzo di adattatori e attraverso un unico ingresso indifferentemente dai dispositivi
indicati. L'ingresso del campione deve essere autopulente.

4.

Strumenti di tecnologia avanzata: a cartuccia e/o cartucce; non sono ammessi sistemi con tecnologia mista
(cartuccia più altro consumabile soggetto ad operazioni di manutenzione, ad esempio singoli elettrodi di qualsiasi natura a
bordo, tubi di interconnessione, ecc.); non sono ammessi inoltre sistemi a cartucce monotest (usa e getta).
Per cartuccia si intende esclusivamente uno o più blocchi non ispezionabile, contenente tutto il necessario per l'esecuzione dei
test: parte fluidica, reattivi, sensori, scarico dei rifiuti e controllo di qualità.

5.

Controllo di Qualità minimo per almeno 3 sessioni giornaliere per 365 gg./anno su almeno I livello per sessione (3 CQ/gg).
Saranno ammessi C.Q. di tipo tradizionale e di seconda generazione (controllo di processo) in grado di garantire la qualità dei
risultati.

6.

Tempo di analisi per il profilo indicato dall'aspirazione del campione alla stampa del risultato inferiore a 100 secondi.

7.

Gruppo di continuità per ciascun emogasanalizzatoree/o batteria interna, che garantisca una continuità operativa per almeno
venti minuti senza l'alimentazione della rete elettrica.

8.

Tutti gli strumenti dovranno essere corredati di lettore di codice a barre e avere la stampante incorporata.

9.

Collegamento alla rete intranet aziendale (la costituzione dei punti di rete ove necessario sarà a carico dell'Ente appaltante)

10. Perle Terapie Intensive l'Ente appaltante si farà carico del collegamento alle cartelle cliniche informatizzate di reparto presenti
o future (previa concessione dell'aggiudicatario dei codici di trasmissione data).
11. Gestione diretta del Laboratorio Analisi: i sistemi di emogasanalisi offerti dovranno includere l'interfacciamento di tutta la
strumentazione con software gestionale in grado di eseguire le seguenti funzionalità:
•
•
•
•

Supervisione in remoto degli analizzatori in tempo reale
Verifica dello stato di funzionamento dell'analizzatore
Consultazione e stampa dati paziente con storico
Consultazione e stampa dati Controlli di Qualità o carte di controllo

•
•
•
•
•
•
•

Abilitazione/disabilitazione parametri
Blocco analizzatore
Gestione operatori
Trasferimento sicuro dei dati (criptato)
Aggiungere commenti ai risultati
Esportare in pdf ed excel referti e storico pazienti
Esportare in pdf i risultati dei Controlli di Qualità/ o carte di controllo.

E' richiesta la possibilità che il sistema gestionale possa essere interfacciato al LIS con possibilità di effettuare
Query anagrafica del paziente.
12. Assistenza tecnica di tipo "full risk" garantita entro massimo 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento.
13. Formazione del personale attraverso corsi specifici.

La valutazione di qualità sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri
Descrizione
Numero di consumabili da gestire a bordo dello strumento in fase operativa,
considerando tali anche cartuccia reagenti, cartuccia sensori, cartuccia di lavaggio,
cartuccia CQ e cartuccia di scarico (esclusa la carta per la stampante gestita a bordo)
1 consumabile
2 consumabili
3 consumabili
più di 3 consumabili
Condizione di conservazione dei prodotti necessari al
funzionamento ed alla refertazione (Cartuccia reagenti, Gruppo/Cartuccia sensori,
scarico, Controlli qualità e altro materiale presente in offerta).
Tutti a temperatura ambiente (15°-25°C)
Uno a Temperatura controllata (2°-8°C)

2

Più di uno a temperatura controllata (2°-8°C)
Sonda di campionamento contenuta in una delle cartucce utilizzate
3

Si
No
Volume minimo di campione aspirato dallo strumento
<60 microlitri
k 60 microlitri
Disponibilità di differenti tipologie di cartuccia per profilo analitico richiesto.
differenziati per numero di test.
?

5 tipologie

<5 tipologie
6

Possibilità di effettuare la misurazione diretta e non calcolata dell'Ematocrito
Hctmisurato
Hctcalcolato
Sistema di calibrazione totalmente automatico.
N.B. s'intende totalmente automatica una calibrazione che non richieda alcun
intervento manuale da parte dell'operatore del reparto.
Totalmente automatico

2

Non totalmente automatico
Controllo di Qualità
11 controllo di qualità offerto deve verificare la qualità dell'intero sistema analitico e
conseguentemente l'accuratezza diagnostica del risultato.
Il CQ deve:
1) Rilevare e qualificare le non conformità
2) Adottare azione correttive
3) Documentare tutte le fasi delle attività condotte,
in totale automatismo, in tempo reale, senza alcun intervento dell'operatore.
8

Possesso di tutte le caratteristiche
Possesso di almeno due caratteristiche
Possesso di una sola caratteristica
Utilizzo di soluzioni con standard di riferimento tracciabili e certificati, necessari per la
calibrazione e la verifica della stessa per tutti i parametri richiesti.
Uso di soluzioni
Uso di aria ambiente
ffidabilità e accuratezza delle misure CO-Ossimetriche attraverso un elevato numero di
lunghezze d'onda

IO

Superiorea 1000
Tra 1000 e 200 (compresi)
Inferiore a 200
Visualizzazione grafica e stampa del diagramma acido-base senza l'ausilio di PC
esterni, per ausilio interpretativo dei dati analitici
Si
No
Software gestionale web-based, che consenta l'accesso alle funzionalità direttamente
da qualsiasi PC connesso alla rete ospedaliera

12

Si
No

Per il presente lotto indicare, tenendo presente che il numero di esami medio per macchina annuale è di 2000 emogas:
il prezzo unitario omnicomprensivo (deve comprendere tutti i costi dei materiali e dei relativi accessori, il noleggio
attrezzatura e l'assistenza tecnica full- risk) di ciascuna singola emogasanalisi per merce resa franca di ogni rischio o spesa.
tassa o imposta, IVA esclusa, nei presidi ospedalieri dell'Azienda.
la quota inerente l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite
la quota inerente le spese di noleggio delle apparecchiature.

LOTTO 2
Procedura aperta con aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo
30% e qualità 70%)
Caratteristiche tecniche minime indispensabili:
Tecnologia a cartuccia multitest (non monouso e monotest nè tecnologia mista con elettrodi di qualsiasi natura e cartucce).
Le apparecchiature richieste dovranno possedere le seguenti caratteristiche fùnzionali minime
Descrizione
1

Determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO2, p02, s02, tHb, HHb, COHb, 02Mb, Metflb, Bil. Tot. Na+, K+, Ca++, CI-,
Glucosio, Lattato. Osmolalitàlosmolarità.

2

Contenitore di raccolta rifiuti reflui sigillato

3
4

Strumento esente da manutenzione (esclusa la sostituzione delle cartucce e carta temica) a carico dell'operatore, totale assenza di
elettrodi singoli
Esclusione automatica dei parametri che non abbiano superato il controllo di qualità

5

Stampante Incorporata

6

Gestione completamente automatica del controllo di qualità

7

Nessun utilizzo di bombole per la calibrazione dei gas

8
9

Tutti gli Elettrodi/sensori a bordo dello strumento devono essere interni ad unica cartuccia: non ammessi sistemi che prevedono
sostituzioni dei singoli elettrodi e/o di cartuccia sensore
Campionamento da siringa e da capillare senza l'utilizzo di adattatori

10

Formazione degli operatori a carico della ditta aggiudicataria

11

Compatibilità degli analizzatori con protocollo HL7 o ASTM

12

visione da remoto degli analizzatori per emogasanalisi decentrati

13

Nessuna presenza di aghi o sonde acuminate nell'area di alloggiamento e di gestione dei consurnabili

14

Batteria tampone interna o gruppo di continuità esterno dedicato

15

Stabilità e durata a bordo dei consumabili non inferiore ai 14 giorni

16

Numero massimo di consumabili a bordo non superiore a 3

Per ogni strumento offerto dovrà essere garantito un Controllo di Qualità in 3 sessioni giornaliere per 365 gg./anno su due livelli per
sessione (tot. 6 C.Q. die). Postazione presso il Lab. Analisi Software gestionale per il controllo dei sistemi offerti, comprensivo di pc,
stampante e tutto il necessario per collegamento alla rete intranet (la costituzione dei punti di rete ove necessario sarà a carico dell'ente
appaltante). Gestione diretta del Laboratorio Analisi: i sistemi di emogasanalisi offerti dovranno includere l'interfacciamento di tutta la
strumentazione con software gestionale in grado di eseguire le seguenti funzionalità:
•
Supervisione in remoto degli analizzatori in tempo reale
•
Verifica dello stato di funzionamento dell'analizzatore
•
Consultazione e stampa dati paziente con storico
•
Consultazione e stampa dati Controlli di Qualità o carte di controllo
•
Abilitazione/disabilitazione parametri
•
Blocco analizzatore
•
Gestione operatori
•
Trasferimento sicuro dei dati (criptato)
•
Aggiungere commenti ai risultati
•
Esportare in pdf ed excel referti e storico pazienti
•
Esportare in pdf i risultati dei Controlli di Qualità/ o carte di controllo.
E' richiesta inoltre la possibilità che il sistema gestionale possa essere interfacciato al LIS con possibilità di effettuare Query anagrafica
del paziente. Ove necessario l'ente appaltante si farà carico del collegamento alla cartella clinica informatizzata, sia se già presente sia se
di futura introduzione, previa fornitura da parte della ditta aggiudicataria dei codici trasmissione data.
Assistenza tecnica di tipo "fuil risk" garantita entro massimo 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento
La valutazione di qualità sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri
I. Determinazione dei parametri di Co-Ossimetria mediate lisi ad ultrasuoni del campione, in modo da
evitare trascinamenti e diluizione.
2. Determinazione quantitativa di:
- Hb Fetale,
- Hct misurato e/o derivato,
- Bilirubina Tot certificata per adulti e neonatale con range laboratoristico validato
3. Numerosità delle lunghezze d'onda per il Co-Ossimetro.
• Maggiore di 250 nm
• tra l2Se249nm
•
inferiore a 124nm
4. Le Soluzioni di Controllo di qualità, contenute nella cartuccia reagenti, devono essere differenti dai liquidi
di Calibrazione e di lavaggio.
5. Modalità di conservazione della cartuccia reagenti dei Controlli di Qualità, e di eventuali attivatori/valida
tori necessari per permettere la refertazione.

4

6. Campionamento da siringa, capillare, provetta di raccolta aperta e fiala senza l'utilizzo di adattatore.
•
Senza adattatore per tutte le tipologie
•
Con adattatore anche solo per una delle tipologie indicate
7.11 controllo di qualità offerto deve garantire al Laboratorio centrale di verificare la qualità dell'intero
sistema analitico e, conseguentemente l'accuratezza diagnostica del
risultato.
-L'analizzatore deve rilevare e qualificare le non conformità, segnalare azione correttive,
- Documentare tutte le fasi delle attività condotte sia automatiche che da parte dell'operatore (tracciabilità).
- In tempo reale deve visualizzare e stampare i CQ e dei grafici di valutazione tipo Levey-Jennings per
permettere al clinico di valutare il CQ rispetto al dato analitico atteso,
- il sistema deve permettere di eseguire uno o più CQ estemporanei con stampa del risultato.
10. Connettività wireless

11. Tempo necessario per l'esecuzione dell'analisi (sec)
N.B. Per tempo di analisi si intende tempo di refertazione.
12. Volume di campione necessario per l'esecuzione del test intero profilo richiesto da siringa: verrà
valutato il volume di riempimento del dispositivo di prelievo ed il volume massimo richiesto in casi
particolari come riportato nel manuale operatore)
80 1iL
5 100 j.tL
à140 !.IL
200 jiL
>200 lil,
13. Disponibilità di differenti tipologie di cartucce per numero di test per il profilo analitico richiesto, per
adattare il consumabile alle diverse esigenze dei reparti.
(Le cartucce dovranno essere effettivamente disponibili sul mercato al momento della presentazione
dell'offerta).
? 5 cartucce
<5 cartucce
14. Sicurezza del sistema per l'operatore e riduzione del rischio biologico, quindi con area protetta (non
devono essere presenti aghi o sonde con punte esposte in fase di
campionamento) per il campionamento da siringa, da capillare, da provetta e da fiala; contenitori di scarico
ermeticamente sigillati
15. N° 2 Strumenti offerti con possibilità di eseguire oltre ai parametri richiesti anche BUN e Crea, con le
stesse caratteristiche sopra descritte, non superando comunque i 3 consumabili a bordo: Dialisi
16. Strumento dotato di Batteria integrata con esecuzione di almeno 10 esami.
17. Assistenza tecnica diretta con 3 visite di manutenzione preventiva/anno; numero illimitato per guasti;
assistenza tecnica da remoto in modalità bidirezionale (tipo fronte macchina).

Per il presente lotto indicare, tenendo presente che il numero di esami medio per macchina annuale è di 2000 emogas:
il prezzo unitario omnicomprensivo (deve comprendere tutti i costi dei materiali e dei relativi accessori, il noleggio
attrezzatura e l'assistenza tecnica fui!- risk) di ciascuna singola emogasanalisi per merce resa franca di ogni rischio o spesa,
tassa o imposta, IVA esclusa, nei presidi ospedalieri dell'Azienda.
la quota inerente l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite
la quota inerente le spese di noleggio delle apparecchiature.

LOTTO 3 OSMOMETRI
Procedura aperta con aggiudicazione col criterio dell'offerta al minor prezzo.
Caratteristiche tecniche:
Osmometro monocampione con metologia di lavoro a punto di congelamento.
Possibilità di lavorare su ogni tipo di liquido (urina, siero, plasma e altri liquidi biologici) con volume di campionamento non
superiore a 20 micro litri (test pediatrico e neonatale)
• Lettura da O a 2000 mmOsm
•
Tempo di esecuzione test inferiore a 2 mm
• Accuratezza e deviazione standard: < 2 mOsm/kg H20 dal valore nominale fra O e 400 mOsmlkg H20
• Schermo touche-screen LCD, con menu guidato
Barcode e stampante integrati
•
Memoria test, eventi ed errori e analisi statistica dati (Media, C.V. e D. S.)
Grafici di Levey-Jennings per QC
•
Collegamento porte Ethernet e USB per 'collegamento a cartella clinica informatizzata
• Consumabili a T° ambiente
Per il presente lotto indicare, tenendo presente che il numero di esami medio per macchina annuale è di 500 tests
il prezzo unitario omnicomprensivo per esame (deve comprendere tutti i costi dei materiali e dei relativi accessori, il
noleggio attrezzatura e l'assistenza tecnica full- risk) di ciascun singolo test per merce resa franca di ogni rischio o spesa,
tassa o imposta, IVA esclusa, nei presidi ospedalieri dell'Azienda.
la quota inerente l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite
la quota inerente le spese di noleggio delle apparecchiature.

LOTTO 4
DISPOSITIVI DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI EMOCOAGULATIVI POCT
Procedura aperta con aggiudicazione col criterio dell'offerta al minor prezzo.
Caratteristiche tecniche:
Apparecchio per la determinazione dei tempi di coagulazione che consenta il controllo dei parametri coagulativi, il monitoraggio della
coagulazione e la gestione delle trasfusioni.
Il sistema a micro-goccia di facile esecuzione con con una doppia rilevazione del coagulo: meccanica e foto-ottica.
Tempi di esecuzione:
il test ACT per alti dosaggi di eparina fino a 350 sec con step tempo dimezzato.
Esami eseguibili:
•

ACT su due diversi livelli di eparina (alti e bassi dosaggi) espressi in secondi - equivalente

• ACT/CELITE
•

APTT sia su sangue intero che citratato con risultato espresso in tempo plasma

•

PT sia su sangue intero che citratato con risultati espressi in INR e tempo plasma

•

Stabilità dei reattivi, almeno: 24 h per le cartucce aperte, un mese a temperatura ambiente e quattro
mesi in frigorifero.
L'apparecchiature deve essere a batterie ricaricabili, con lettore di codici a barre (per
identificazione paziente, test e CQ) integrato, utilizzabile con la connessione di rete (porta ethernet
on-board).
Controlli di qualità elettronici (per valori normali e patologici) e controlli di qualità ematici per
tutti i test su due livelli (normale e patologici) oltre ad un test di controllo della temperatura di
esercizio.

•

•

Per il presente lotto indicare, tenendo presente che il numero di esami medio per macchina annuale è di 5000 tests
•

•
•

il prezzo unitario ornnicornprensivo per esame (deve comprendere tutti i costi dei materiali e dei relativi accessori, il
noleggio attrezzatura e l'assistenza tecnica full- risk) di ciascun singolo test per merce resa franca di ogni rischio o spesa,
tassa o imposta, IVA esclusa, nei presidi ospedalieri dell'Azienda.
la quota inerente l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite
la quota inerente le spese di noleggio delle apparecchiature.

