REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
"Gaspare Rodolico - San Marco"
Catania
*********************
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE
PER CINQUE ANNI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DI ATTREZZATURE IN
SERVICE E RELATIVI REAGENTI DIAGNOSTICI, CALIBRATORI,
CONTROLLI, DISPOSITIVI, MATERIALE DI CONSUMO E CARTONCINI
(GUTHRIE CARDS) DA DESTINARE AL CENTRO Dl RIFERIMENTO
REGIONALE PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLE
MALATTIE RARE DEL METABOLISMO DELL'INFANZIA DELLA CLINICA
PEDIATRICA, NONCHE', PER IL LABORATORIO ANALISI Il - SETTORE
MALATTIE METABOLICHE DEL P.O. "G. RODOLICO".

RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016: Dott. Calogero Raffaele Addamo, Direttore
Settore Acquisti e Logistica.
DEC ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:
v'

Per la fornitura dei reagenti diagnostici, calibratori, controlli, dispositivi e materiale
d'uso, diagnostici Dott.ssa L. Terranova, Direttore dell'Unità Operativa Farmacia I.
V Per la fornitura di attrezzature in service da destinare al Centro di Riferimento Regionale
per la prevenzione, la diagnostici e la cura delle malattie rare del metabolismo
V'

dell'infanzia, Prof.ssa Agata Fiumara, Direttore del Centro.
Per la fornitura di attrezzature in service da destinare al Laboratorio Analisi Il - Settore
Malattie Metaboliche - del P.O. "G. Rodolico", Prof. G. Scalia , Direttore del Laboratorio.

LOTTO 1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA PRODUTTIVO OMNICOMPRENSIVO PER LA
REALIZZAZIONE IN AMBITO LABORATORISTICO DEL PROGRAMMA DI
SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO DALLA NORMATIVA
NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE (L.104/1992, L.167/2016, DM 13.10.2016 9
L.145/2018 5 DA 579/2017).
Importo annuo a base d'asta €.1.014.000,00 + IVA - Importo quinquennale a base d'asta
€.5.070.000,00 oltre IVA.
Durata del contratto 5 anni.
PREMESSA
11 Laboratorio di Screening Neonatale Esteso, ubicato presso l'edificio 9 - piano i - P.O. "G.
Rodolico" dell'AOU Policlinico "G. Rodolico - San Marco", adempie alla realizzazione del
programma di screening neonatale obbligatorio, attivo attualmente nel territorio regionale e
rispondente alle normative nazionali e regionali vigenti, come di seguito elencato:
• Screening neonatale per le Malattie Metaboliche Ereditarie, (MME) (Tabella i e Tabella
3 del DM del 13.10.2016);
• Screening neonatale della Galattosemia, TGAL (Tabella 2 del DM del 13.10.2016);
• Screening neonatale del Difetto di Biotinidasi, BTD (Tabella 2 del DM del 13.10.2016);
• Screening neonatale dell'Ipotiroidismo Congenito, IC (L. 104/1992, DPCM 9 luglio 1999);
• Screening neonatale della Fibrosi Cistica, FC (L. 104/1992, L. 548/1993, DPCM 9 luglio
1999).
Il suddetto Laboratorio deve essere in grado di adempiere altresì ad eventuali altri programmi di
screening previsti dalle nuove normative e destinati ad ampliare il pannello vigente:
a. Screening neonatale per le malattie incluse nel comma 544 della Legge 145/2018 (Malattie
Lisosomiali, immunodeficienze congenite severe, malattie neuromuscolari genetiche).
SISTEMA RICHIESTO
Il previsto sistema produttivo omnicomprensivo per lo screening neonatale esteso deve
comprendere:
i. N° 3 sistemi LC-MS/MS per la gestione della fase analitica dello SNE (MME)
2. N° 2 piattaforme in grado di utilizzare la tecnica DELFIA per la gestione della fase analitica
dello SNE (TGAL, BTD, IC, FC)
3. Materiali diagnostici (kit, reagenti, materiali per controllo di qualità interno, materiali di
supporto) per l'esecuzione dei processi analitici di laboratorio previsti e necessari per la
gestione complessiva dei programmi di screening neonatale esteso elencati nella "premessa"
del presente documento, per 26.000 referti/anno
4. Sistema informatico per la gestione di tutto il programma di screening neonatale esteso
S. Manutenzione "full risk" ordinaria e straordinaria di due sistemi LC-MS/MS e delle due
piattaforme a tecnologia DELFIA.
6.

Formazione del personale: la ditta aggiudicataria deve garantire per tutto il periodo di vigenza
del contratto l'adeguata formazione del Personale.

REQUISITI MINIMI GENERALI
• Sia la strumentazione che i kit necessari alla realizzazione dello screening neonatale esteso
devono obbligatoriamente possedere la certificazione CE IVI) (98/79/EC).
• Tutti i processi analitici devono poter utilizzare come tipologia di materiale biologico i
campioni ematici definiti "dried blood spot (DBS)" ossia sangue assorbito e disidratato su
speciale carta da filtro (dispositivo medico definito come cartoncino per screening neonatale
o Guthrie's Card).
• Tutte le linee strumentali devono prevedere l'uso di micropiastre a 96 pozzetti in tutte le fasi
di processo pre-analitico ed analitico.
• La fornitura dei materiali diagnostici deve essere costituita da volumi di materiali sufficienti
per garantire l'esecuzione di tutti i test in tutti i campioni ematici. La fornitura deve includere
inoltre tutti i materiali di consumo e supporto necessari all'esecuzione di tutti i processi
analitici.
• Per tutta la durata del contratto di fornitura, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di
predispone l'aggiornamento continuo delle soluzioni tecnologiche costitutive della fornitura
e l'adeguamento ad eventuali nuove normative emesse dalle autorità governative regionali e
nazionali, inerenti i programmi di screening neonatali.
• La ditta aggiudicataria deve garantire che il "sistema produttivo omnicomprensivo per la
realizzazione dello screening neonatale esteso", possieda le certificazioni previste dalle
normative europee vigenti in termini di diagnostica in vitro (diagnostica di laboratorio) per il
complesso dei materiali diagnostici, delle linee strumentali e quelle di applicabilità dei
software strumentale e applicativo per lo screening neonatale esteso.
• La ditta aggiudicataria deve essere produttore diretto o concessionario (licenziatario) ufficiale
o fornitore autorizzato per tutta la durata del contratto di tutte le componenti previste dalla
fornitura, sia per le linee strumentali sia per tutti i materiali diagnostici.
• La ditta aggiudicataria per tutto il periodo di valenza del contratto deve assicurare nei tempi
previsti tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con proprio personale
qualificato, per tutte le linee strumentali di produzione analitica. Inoltre, durante il periodo di
garanzia e manutenzione dovrà essere garantito un servizio di teleassistenza tramite
connessione remota delle apparecchiature offerte.
• La ditta aggiudicataria deve fornire dimostrata evidenza di una capacità di produzione
industriale e di assistenza tecnica e manutentiva adeguata alle dimensioni ed ai volumi
produttivi (in termini di test prodotti) che caratterizzano le attività del laboratorio di screening.
• Tutte le componenti della strumentazione offerta (cromatografo liquido, autocampionatore,
modulo di termostatazione colonne, spettrometro di massa e software gestionale della
strumentazione in oggetto) devono essere di un unico produttore o, nel caso in cui il produttore
del cromatografo liquido sia diverso da quello dello spettrometro di massa, i due componenti
devono essere gestiti da software integrato.

ELENCO DETTAGLIATO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA RICHIESTO E
QUANTITA' MINIME

Punzonatore automatico di cartoncini ematici

2

Strumentazione per i test con piattaforma su tecnologia DELFIA

2

Strumentazione per i test in LC-MS/MS (spettrometro di massa, autocampionatore, pompe LC, generatore di azoto)

3

Middleware di gestione completa del programma SNE

SI

Workstation (complete di PC di ultima generazione, monitor LCD, tastiera
e mouse)

6

Postazione per il check-in dei cartoncini

i

Stampante per il check-in calibrata sui DBS in uso

2

Punzonatore manuale per dischetti da 3.2mm

4

Stampanti laser (due B/N, due a colori)

4

Kit diagnostici, reagenti, consumabili, colonne per l'esecuzione dei second
tier test

26.000
analisi/anno

Incubatore/agitatore per piastre (per almeno 4 piastre)

3

Evaporatore

i

Centrifuga per piastra

i

Oscillatore/miscelatore da laboratorio

i

Sonicatore a immersione

i

Dispensatore automatico per piastra

i

Sistema di produzione di acqua deionizzata

i

Frigorifero per conservazione reattivi, parti integranti dei kit

i

Pipette multicanale (8 canali) graduate da 20-300 microlitri con puntali
monouso

2

Pipette singolo canale graduate: da 2-10 microlitri (n. 2); da 10-100
microlitri (n. 2); da 20-200 microlitri (n. 2); da 200-1000 microlitri (n. 2);
da 1000-5000 microlitri (n. 2); con puntali monouso

10

Dry rak per l'essiccamento dei cartoncini di raccolta campioni

2

UPS in grado, per numero e caratteristiche costruttive, di garantire a tutte
le componenti del sistema tensione elettrica stabilizzata e autonomia di
funzionamento per almeno 30 minuti in assenza di alimentazione.

5

SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA A PENA ESCLUSIONE
N° 3 sistemi LC-MS/MS
N°1 Spettrometro di massa tandem, a triplo quadrupolo, per l'esecuzione del programma
di screening neonatale esteso, idoneo alla misura dei marcatori biochimici elencati nelle
tabelle 1,2 e 3 del DM del 13.10.2016 e dei markers biochimici aggiuntivi per patologie
elencate nel Comma 544, art.1, Legge 30 dicembre 2018, n° 145, con le seguenti
caratteristiche:
• Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione comprensiva di tutti gli accessori
necessari per il buon funzionamento del sistema offerto.
• Conforme alla direttiva CE 98/79 del parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 1998
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (CE-IVD) e fabbricato secondo il sistema di
qualità ISO 13485.
• Sistema costituito da spettrometro di massa tandem (a triplo quadrupolo), completo di pompa
HPLC, autocampionatore, generatore di gas, gruppo di continuità, software strumento e
software applicativo dedicato allo screening neonatale.
• Assistenza tecnica full risk
• Sorgente ESI
• Modalità di analisi: Ql, Q2, MRM, SIM, Neutral Loss, Product bn, Precursor bn
• Intervallo di massa analizzabile almeno da 5 a 1500 mlz
• Possibilità di gestire un'alta routine di campioni, potendo alloggiare almeno 12 piastre a 96
pozzetti dotato di un sistema, che fori preventivamente le coperture delle piastre, in modo da
evitare l'intasamento dell'ago dell'autocampionatore.
• Sensibilità (ESI+): S/N su i pg di reserpina in colonna> 150.000:1
• Sensibilità (ESt-): S/N su i pg di cloramfenicolo in colonna> 150.000:1
• Velocità di scansione almeno 25.000 Da/s
• Cambio di polarità <IO msec
• Stabilità della masse +/- 0.05 amu in 24 hr
• Nessuna bombola di gas per il funzionamento di sorgente e/o cella di collisione
• Flusso sopportato dalla sorgente> 3m1/min
• Interfaccia ortogonale
• L'isolamento della parte a pressione atmosferica dalla parte di misura ad alto vuoto deve
avvenire senza l'uso di capillari di alcun tipo, dimensione e forma, allo scopo di ridurre al
minimo effetti memoria, occlusione del capillare stesso, formazione di addotti
• Range dinamico lineare di almeno 6 ordini di grandezza.
• Presenza di sistema riscaldato di desolvatazione delle molecole in sorgente
• Sistema da vuoto ad alta efficienza assicurato da pompe rotative e turbo molecolari, compatibile
con disposizioni vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Interfacciamento ad un'unica piattaforma informatica per la gestione dello screening neonatale
esteso
• Collegamento all'attuale rete di distribuzione dei gas tecnici (eventualmente necessari), con
fornitura degli appositi sistemi di distribuzione dei gas e di regolazione della pressione.
• Collegamento-adeguamento dell'impianto tecnico di rete elettrica a supporto delle
apparecchiature che dovranno - in base alle caratteristiche di potenza o dei dati di targa - essere
fornite di apposito sistema UPS/gruppo di continuità asservito a tutta la strumentazione offerta.
• Tutto quanto necessario al corretto funzionamento anche informatico del sistema LC-MS/MS.

N°1 Spettrometro di massa tandem, a triplo quadrupolo, per l'esecuzione del programma
di screening neonatale esteso, idoneo alla misura dei marcatori biochimici elencati nelle
tabelle 1,2 e 3 del DM del 13.10.2016 e dei markers biochimici aggiuntivi per patologie
elencate nel Comma 544, art.1, Legge 30 dicembre 2018, 11 ° 145, nonché per l'esecuzione
delleanalisi di conferma e dei test di secondo livello (second tier test), con le seguenti
caratteristiche:
• Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione comprensiva di tutti gli accessori
necessari per il buon funzionamento del sistema offerto.
• Conforme alla direttiva CE 98/79 del parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 1998
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (CE-IVD) e fabbricato secondo il sistema di
qualità ISO 13485.
• Sistema costituito da spettrometro di massa tandem (a triplo quadrupolo), completo di pompa
UHPLC, autocampionatore, fornetto colonne, generatore di gas, gruppo di continuità, software
strumento e software applicativo dedicato allo screening neonatale.
• Assistenza tecnica full risk
• Doppia sorgente ESI/APCI in grado di eseguire analisi in doppia modalità con passaggio da una
modalità all'altra in tempi minori o uguali a 20 msec.
• Sensibilità (ESI+): S/N su 1 pg di reserpina in colonna? 200.000:1
• Sensibilità (ESI-): S/N su i pg di cloramfenicolo in colonna? 200.000:1
• Velocità di scansione almeno 25.000 Da/s
• Cambio di polarità < 10 msec
• Stabilità della masse +/- 0.05 amu in 24 hr
• Nessuna bombola di gas per il funzionamento di sorgente e/o cella di collisione
• Flusso sopportato dalla sorgente> 3m1/min
• Interfaccia ortogonale
• L'isolamento della parte a pressione atmosferica dalla parte di misura ad alto vuoto deve
avvenire senza l'uso di capillari di alcun tipo, dimensione e forma, allo scopo di ridurre al
minimo effetti memoria, occlusione del capillare stesso, formazione di addotti.
• Range dinamico lineare maggiore di 6 ordini di grandezza.
• Presenza di sistema riscaldato di desolvatazione delle molecole in sorgente
• Sistema da vuoto ad alta efficienza assicurato da pompe rotative e turbo molecolari, compatibile
con disposizioni vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Interfacciamento ad un'unica piattaforma informatica per la gestione dello screening neonatale
esteso
• Collegamento all'attuale rete di distribuzione dei gas tecnici (eventualmente necessari), con
fornitura degli appositi sistemi di distribuzione dei gas e di regolazione della pressione.
• Collegamento-adeguamento dell'impianto tecnico di rete elettrica a supporto delle
apparecchiature che dovranno - in base alle caratteristiche di potenza o dei dati di targa - essere
fornite di apposito sistema UPS/gruppo di continuità asservito a tutta la strumentazione offerta.
• Tutto quanto necessario al corretto funzionamento anche informatico del sistema LC-MS/MS.
Sistema di pompe
• Intervallo di composizione del gradiente regolabile da 0,0% a 100,0%.
• Sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita e diagnostica automatica.
• Vassoio per bottiglie di solvente dotate di dispositivi di sicurezza per evitare la fuoriuscita di vapori
in ambiente lavorativo.
• Sistema di degassaggio delle fasi mobili senza che sia richiesto l'uso di gas ausiliari

• Gestione tramite lo stesso software dello spettrometro di massa
• Intervallo di flussi selezionabile da 0,01 - 2,00 mi/min
• Precisione del flusso < 0.075% RSI)
• Range di Pressione: almeno 0-1000 bar /145 00 psi

Autocampionatore
• Volume di iniezione da i a 80 ul
• Carry-over < 0,05%
• L'autocampionatore deve essere in grado di alloggiare 12 piastre e deve essere dotato di un
sistema, che fori preventivamente le coperture delle piastre, in modo da evitare l'intasamento
dell'ago del l'auto campionatore.
Forno Colonne
• Possibilità di alloggiare almeno 5 diverse colonne oppure 4 colonne + l'opzione FIA (flow
injection analysis) selezionabili in automatico da software mediante valvola di switch.
• Range di temperatura forno colonne almeno da 5 a 70 °C
• Modalità di analisi: Qi, Q2, MRM, SIM, Neutra! Loss, Product bn, Precursor bn
• Intervallo di massa analizzabile almeno da 5 a 1500 m/z
N°1 Spettrometro di massa tandem, a triplo quadrupolo, (anche non nuovo) per l'esecuzione del
programma di screening neonatale esteso, idoneo alla misura dei marcatori biochimici elencati
nelle tabelle 1,2 e 3 del DM del 13.10.2016 da utilizzare come eventuale backup e medesime
caratteristiche del sistema dedicato allo screening neonatale
Software applicativo per tutti e 3 i sistemi
• Il software deve garantire la gestione di tutti i componenti strumentali
• Workstation HW completa di PC di ultima generazione, monitor LCD di almeno 19" e stampante
A4 e relativa fornitura di dispositivi ed accessori per il suo funzionamento (compreso il pacchetto
Office).
• Software di gestione semplice ed intuitivo.
• Funzione di interfacciamento al LIS di laboratorio in uso (a carico della ditta aggiudicataria).
• Completo controllo e gestione dello spettrometro di massa, del HPLC.
• Tuning automatico e manuale di tutti i parametri strumentali.
• Visualizzazione in tempo reale dell'acquisizione dei dati cromatografici e dei parametri di
acquisizione, nei raw data una volta che questi sono stati acquisiti.
• Applicazioni dedicate all'ottimizzazione automatica/manuale dei parametri della frammentazione
delle molecole di interesse.
• Inserimento in tempo reale nuovi campioni durante una corsa analitica, senza interruzione del
processo di analisi.
• Possibilità di integrazione automatica dei picchi che consenta un'immediata visualizzazione del
risultato.
• Funzione di generazione di report esportabili, per singolo campione o per gruppi di campioni.
• Possibilità di scaricare una lista di lavoro da un punzonatore o da un altro dispositivo al fine di
evitare errori di trascrizione.
• Possibilità di scaricare le concentrazioni degli standard interni e dei controlli di qualità, derivanti
dalla lettura mediante un lettore di codici a barre, al fine di velocizzare il flusso di lavoro e
minimizzare la possibilità di errori nell'esecuzione dello screening neonatale esteso.

• Capacità di calcolo della concentrazione degli analiti, con rappresentazione grafica dei campioni
in formato micro piastra e l'identificazione dei ranges di positività/negatività con codici di colore
diverso o comunque facilmente distinguibili.
• Capacità di calcolo dei cut-off sulla base dei dati accumulati nel database, con criteri definibili
dall'utente.
• Capacità di monitorare l'andamento dei controlli di qualità interni (QC) nel tempo.
• Capacità di connessione di dati provenienti da più spettrometri di massa

N° 2 piattaforme in grado di utilizzare la tecnologia DELFIA
Linea strumentale costituita da almeno N° 2 identici sistemi multi-tecnologia (di cui almeno uno
nuovo) interamente automatici certificati CE IVD (98/79/EC), e fabbricati secondo il sistema di
qualità ISO 13485, per la misura dei marcatori biochimici primari e secondari.
La tecnologia offerta deve possedere:
- avanzato software di controllo di tutte le funzioni, con collegamento ed integrazione con tutte
le linee strumentali pre-analitiche e con il sistema di gestione e validazione dei risultati di
ogni DBS analizzato, inclusi i risultati di controllo di qualità interni;
- possibilità di caricamento continuo delle micropiastre a 96 pozzetti contenenti i campioni
ematici, calibratori, materiali di QCI, a garanzia della massima flessibilità operativa;
- capacità di processare giornalmente, anche in "overnight", per singolo strumento e per tutte
le serie analitiche, almeno 20 micropiastre a 96 pozzetti per tutti gli analiti previsti come
markers primari,
- collegamento diretto (se richiesto) a linee esterne per acqua deionizzata e con sistema di
scarico esterno dei liquidi reflui;
- sistemi di automonitoraggio delle funzioni operative, del magazzino reagenti "ori board" (se
presente);
- identificazione, mediante codici a barre o altro dispositivo sicuro, di tutti i reattivi e delle
micro piastre;
- gestione del processo analitico in ambiente termostato, ad umidità controllata, con protezione
degli operatori verso la formazione di eventuali aerosol dei campioni e/o dei
reagenti;
- interfacciamento di tutta la strumentazione pre-analitica e analitica offerta con i sistemi
gestionali del laboratorio.
N° 2 Agitatori (orbitali)/incubatori ad alta qualità per micro piastre (standard a 96
pozzetti):
- controllo elettronico di tutte le funzioni;
- capacità di 3 micropiastre per unità;
- range di temperatura d'incubazione compreso da 3°C sopra la temperatura ambientale sino a
70°C, con incrementi di 1°C; precisione compresa + 0.5°C; range di variazione nella
micropiastra < 0.6°C;
- tempo incubazione regolabile da O a 48 h, con incrementi di i minuto;
- agitazione orbitale compresa fra 400-1200 rpm, con incrementi da 100 rpm con orbita: 2
mm;
- intervallo di agitazione: fino a 60 mm, con range di incremento 1 sec - 1 mm;
- possibilità di impilare i tre agitatori l'uno sopra l'altro per ottimizzare l'ingombro ambientale
in laboratorio.

N° i Preparatore automatico
Sistema preparatore per l'esecuzione automatica dei passaggi di estrazione e trasferimento
necessari alla preparazione di micropiastre per analisi in spettrometria di massa. Tale preparatore
automatico deve consentire l'automazione delle procedure di laboratorio che richiedono una
preparazione pre-analitica con azione di estrazione, pipettamento e trasferimento surnatante in
micropiastre per l'analisi in spettrometria di massa, adeguate a garantire la funzionalità ed il
livello di qualità previsto dalle metodologie analitiche proposte.

N° 2 Punzonatori automatici
- Gestione automatica fino a nove piastre contemporanee
- Possibilità di punzonare spots di quattro differenti dimensioni (1.5 / 3.2 / 4.7 / 6 mm). Fornito
di serie con testata punzonatrice per spot da 3.2 mm
- Funzione per l'individuazione automatica della posizione ottimale di punzonatura;
comunque disattivabile dall'operatore.
- Identificazione del campione mediante lettura del barcode presente sul cartoncino
- Identificazione avanzata del campione mediante barcode, per la punzonatura nella seduta
successiva, qualora sul campione, tramite software, venga indicata una azione da compiere
da parte dell'operatore.
- Dotazione di videocamera integrata per la visualizzazione su monitor della posizione di
punzonatura dello spot.
- Possibilità di memorizzare le immagini delle card durante la punzonatura per eventuali
necessità di QA.
- Lettura del barcode e punzonatura dello spot simultanee (totale tracciabilità del campione)
- Totale flessibilità dei layout di piastra.
- Interfaccia utente touch screen.
- Dotato di tavolo regolabile elettronicamente in altezza, per ottenere la migliore posizione
individuale di punzonatura e per adattarsi alle esigenze dell'operatore.
- Sensore per la rilevazione della discesa dello spot nel pozzetto della piastra

Materiali diagnostici
• Tutti i kit diagnostici per fluorimetria/immuno-fluorimetria devono contenere calibratori
multilivello, omogenei per caratteristiche ai campioni DBS naturali, in grado di garantire una
calibrazione del metodo in un ampio range di linearità e campioni di controllo di qualità, QCI,
omogenei per caratteristiche ai campioni DBS naturali con almeno due livelli di
concentrazione(alto - basso) in numero da consentire l'inserimento di una curva di
calibrazione completa (punzonamento in duplicato) e di almeno due campioni QCI per singola
micropiastra.
• Nel caso delle patologie lisosomiali, il kit dovrà permettere l'incubazione e l'analisi simultanea
mediante LC-MS/MS di 6 attività enzimatiche per lo screening delle rispettive patologie: alfagalattosidasi o GLA (Malattia di Fabry), alfa-glucosidasi o GAA (Malattia di Pompe), betaglucocerebrosidasi o ABG (Malattia di Gaucher), alfa-iduronidasi o IDUA
(Mucopolisacc arido si tipo I), alfa sfingomielinasi o ASM (Malattia di Niemann-Pick A/B) e
3-galattocerebrosidasi o GALC (Malattia di Krabbe). Dovranno essere forniti controlli con
almeno tre livelli di attività costituiti da sangue su DBS omogenei per caratteristiche ai
campioni DBS naturali

• Dovranno essere garantiti, tutti i materiali di consumo e accessori necessari all'analisi (piastre,
filtri, pellicole adesive, carta per copertura piastre, codici a barre per piastre).
La sottostante tabella elenca i marcatori biochimici (analiti) che devono essere misurati nel campione
ematico neonatale in ottemperanza alle Tabella 1 -2-3 del DM 13.10.2016 e ai programmi di screening
previsti dal comma 544 della legge
145/2018, da eseguire con metodica a
fluorescenza/immunofluorescenza a tempo risolto e spettrometria di massa tandem.

TEST IN FLUORIMETRIA/IMMUNOFLUORIMETRJA
I
2
3
4

Immunotripsina reattiva
Ormone tireostimolante
Galattosio
Biotinidasi

IRT
- TSH
TGAL
BTD

TEST IN SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM
Aminoacidi
ALANINA
i
2
3
4
5
6
7
8

ARGININA
ACIDO ARGININOSUCCINICO
CITRULL1NA
GLUTAMMINA/LISNA
ACIDO GLUTAMMICO
GLICINA
LEUCINAIISOLEUC[NA/IDROS SIPROLINA

9
10
11
12
13
14

METIONINA
ORNITINA
FENILALANINA
PROL[NA
TIROSTNA
VALINA

Acilcarnitine
CARNIT1NA LIBERA
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACETILCARNITINA
PROPIONILCARNITINA
MALONILCARNITINA/3-IDROSSIBUT[RILCARNITINA
BUTIRILCARNITINA
METILMALONILE/3 -IDROSSIVALERILCARNITINA
ISOVALERILCARNITINA
TIGLILCARNITINA
GLUTARILCARNIT[NA/3 -IDROSSIESANOILCARNTINA
ESANOILCARNITINA
ADIPILCARNITTNA
OTTANOILCARNITINA
OCTENOILCARNITINA
DECANOILCARNITINA

ALA
ARG
ASA
CIT
GLN/LYS
GLU
GLY
LEU/ILE/PROOH
-- MET
- ORN

PHE
PRO
TYR
VAL
CO
C2
C3
C3DC/C40H
- C4
C4DC/C50H
CS
C5:1
C5DC/C60H
C6
C6DC
C8
C8:1
ClO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
i
2
3
4
i
2
i

DECENOILCARNITINA
DECADIENOILCARNITINA
DODECANOILCARNITINA
DODECENOILCARNITINA
TETRADECANOILCARNITINA (MIRISTOILCARNITINA)
TETRADECENOILCARNITINA
TETRADECADIENOILCARNITINA
3-IDROSSITETRADECANOILCARNITINA
ESADECANOILCARNITINA (PALMITOILCARNITINA)
ESADECENOILCARNIT1NA
3-IDROSSIOTTADECANOILCARNITINA
3IDROS SIESADECENOILCANITINA/EPTADECANOILCARNITINA
OTTADECANOILCARNITINA (STEAROILCARNITINA)
OTTADECENOILCARNITINA (OLE ILCARNITINA)
OTTADECADIENOILCARNITINA (LINOLEILCARNITTNA)
3-IDROSSIOTTADECANOILCARNITINA
3-IDROSSIOTTADECENOILCARNITINA
3-IDROSSIOTTADECADIENOILCARNITINA
EICOSANOILCARNITINA (ARACHIDOILCARNITINA)
DOCOSANOILCARNITINA (BEENOILCARNITINA)
TETRACOSANOILCARNITINA (LIGNOCEROILCARNIT[NA)
ESACOSANOILCARNITINA (CEROTOLCARNITINA)
Lisofosfolipidi
C20:0 LISOFOSFATIDILCOLINA
C22:0 LISOFOSFATIDILCOLINA
C24:0 LISOFOSFATIDILCOLINA
C26:0 LISOFOSFATIDILCOLINA
Nucleosidi
ADENOSINA
2'-DEOSSIADENOSINA
Chetoni
SUCCINILACETONE

C10:1
C10:2
C12
C12:1
C14
C14:1
C14:2
C 140H
C16
C16:1
Ci 60H
C16:1OH/C17
C18
C18:1
C18:2
Ci 80H
C18: 10H
Ci 8:20H
C20
C22
C24
C26
C20:0-LPC
C22:0-LPC
C24:0-LPC
C26:0-LPC
ADO
D-ADO
SA

la cui preparazione deve essere eseguita simultaneamente con gli altri analiti

i
2
3
4
5
6

Enzimi
ALFA-GALATTOSIDASI
ALFA-GLUCOSIDASI
BETA-GLUCOCEREBROSIDASI
ALFA-IDURONIDASI
ALFA-SF[NGOMIELINASI
BETA-GALATTOCEREBROSIDASI

GLA
GAA
ABG
IDUA
ASM
GALC

Sistema informatico
11 middleware di gestione completa del programma SNE deve garantire:
- Interfacciamento di tutta la strumentazione pre-analitica e analitica offerta con i sistemi
gestionali del laboratorio (LIS).
- Gestione dell'anagrafica (Finestra di inserimento personalizzabile con regole e campi
definibili dall'utente)
- Gestione dei test da richiedere (Richiesta automatica di un gruppo definito di esami,
Inserimento manuale o automatico dei risultati, Richiesta di test addizionali, Stato del
campione sempre visualizzabile)
- Gestione della punzonatura (flessibilità nella creazione delle worklist e dei layout di piastra)
- Trasferimento delle liste di lavoro agli analizzatori
- Gestione dei risultati prodotti dagli analizzatori ed associazione coi dati anamnestici
- Identificazione dei campioni positivi
- Visione d'insieme dei risultati e di gestione dei valori di cut-off e controllo della qualità
- Creazione di stampa del referto, su PDF, personalizzabile per singolo paziente e per lista di
pazienti
- Gestione informatizzata del processo di follow-up (richiami, protocolli, ecc).
- Facili strumenti per la ricerca di ogni dato registrato nella banca dati
- Export dei dati in formato .TXT, .XLS e XML per analisi statistiche off-line
- Salvataggio criteri di ricerca per utilizzo di routine
- Funzione di anteprima stampa ed export
- Il sistema deve essere in grado di gestire i dati sensibili secondo quanto indicato dalla normativa
in vigore sulla privacy.

Manutenzione "fuil risk"
La ditta aggiudicataria per tutto il periodo di valenza del contratto deve assicurare nei tempi previsti
tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con proprio personale qualificato, per tutte
le linee strumentali analitiche.
La copertura full risk nulla escluso deve prevedere:
a) Manutenzione programmata:
• Manutenzione preventiva e controlli funzionali almeno semestrali.
• Verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle
normative vigenti in materia).
• Eventuali sostituzioni parti difettose/usurate.
• Aggiornamento del software in caso di nuova release.
• In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad
eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino della stessa (incluse eventuale
sostituzione di parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc).
• Le attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto e a quanto
specificato nelle check list del produttore che saranno allegate all'offerta ed effettuate secondo
quanto previsto dalle vigenti normative.
• Devono essere garantiti eventuali aggiornamenti software; in caso di rilascio di nuovi "release" del
software di gestione e/o della linea strumentale la Ditta aggiudicataria deve prevedere un nuovo
corso di formazione.

b) Manutenzione correttiva:
• Chiamate illimitate per guasti o malfunzionamenti con sostituzione di tutte le parti, accessori e
quant'altro componga il sistema nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque
natura.
• Il tempo di intervento deve essere di massimo 2 giorni solari dalla richiesta di intervento con
supporto tecnico telefonico entro 2 ore dalla stessa richiesta.
• Il tempo di risoluzione deve essere di massimo 4 giorni solari dalla richiesta di intervento e, su
richiesta, dovrà essere prevista la fornitura di apparecchiatura sostitutiva di uguali
caratteristiche.
• La richiesta sarà inviata a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo
dei tempi di intervento e di risoluzione, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la
chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data
di apertura.
• Alla fine di ogni manutenzione sia programmata che correttiva, il tecnico della Ditta
aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare
dal personale della U.O. a cui i sistemi sono in carico.
• La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire la descrizione e l'organizzazione del Servizio di
assistenza tecnica (es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento,
organizzazione del servizio, etc) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto
riguarda la garanzia che la manutenzione.
• Le restanti condizioni del contratto dovranno essere indicate nell'offerta. Tutto quanto non
indicato come "escluso" sarà ritenuto "incluso".
Formazione del personale
La Società aggiudicataria dovrà garantire l'addestramento all'utilizzo della strumentazione
rivolto al personale dirigente e tecnico addetto al Laboratorio, nel numero identificato dal
Responsabile dello stesso, presso la Società o nel laboratorio stesso (a carico della Società
aggiudicataria) con propri tecnici di provata preparazione; dovrà garantire inoltre idonea
formazione al personale del Presidio in occasione di qualsiasi aggiornamento o adeguamento
tecnologico del sistema, strumentale o di software.
La Società aggiudicataria dovrà pianificare e gestire la formazione, in loco ed in esclusiva
lingua italiana, del personale presente nel centro di riferimento per lo screening neonatale all'uso
delle strumentazioni e dei software forniti.
Si richiede inoltre l'affiancamento del personale operante nel Laboratorio da parte di uno o più
tecnici esperti, messi a disposizione dalla Società aggiudicataria, fino al raggiungimento della
completa autonomia di lavoro da parte dello stesso.
La Società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad un aggiornamento continuo del personale
fornendo periodicamente materiale didattico aggiornato
Le caratteristiche tecniche sopra indicate consentono la partecipazione di più operatori economici.

LOTTO 2
FORNITURA DI CARTONCINI (GtJTHRIE CARDS) PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SCREENING NEONATALE ESTESO (SNE) PREVISTO DALLA
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE (L.10411992, L.16712016 9 DM
13.10.20165 L.145/2018 9 DA 57912017), DA DESTINARE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. RODOLICO.

Importo annuo a base d'asta €.18.300,00 + IVA annui - Importo quinquennale a base d'asta €.91.500,00 +
IVA.
Durata del contratto 5 anni.

PREMESSA
Il Laboratorio di Screening Neonatale Esteso, ubicato presso l'edificio 9 - piano I - P.O. "G. Rodolico"
dell'AOU Policlinico "6. Rodolico - San Marco", adempie alla realizzazione del programma di
screening neonatale obbligatorio, attivo attualmente nel territorio regionale e rispondente alle
normative nazionali e regionali vigenti, come di seguito elencato:
• Screening neonatale per le Malattie Metaboliche Ereditarie, (MM E) (Tabella i e Tabella 3 del DM
del 13.10.2016);
• Screening neonatale della Galattosemia, TGAL (Tabella 2 del DM del 13.10.2016);
• Screening neonatale del Difetto di Biotinidasi, BTD (Tabella 2 del DM del 13.10.2016);
• Screening neonatale dell'Ipotiroidismo Congenito, IC (L. 104/1992, DPCM 9 luglio 1999);
• Screening neonatale della Fibrosi Cistica, FC (L. 104/1992, L. 548/1993, DPCM 9 luglio 1999).
Il suddetto Laboratorio deve essere in grado di adempiere altresì ad eventuali altri programmi di
screening previsti dalle nuove normative e destinati ad ampliare il pannello vigente: Screening
neonatale per le malattie incluse nel comma 544 della Legge 145/2018 (Malattie Lisosomiali,
immunodeficienze congenite severe, malattie neuromuscolari genetiche).
A tale scopo, il Laboratorio deve essere fornito di supporti (cartoncini o Guthrie Cards) per la raccolta
dei campioni ematici.
Tali supporti verranno periodicamente somministrati ai Punti Nascita di pertinenza del Centro
Screening, che provvederanno ad eseguire i prelievi sui neonati e a restituirli al Laboratorio di
Screening.
SISTEMA RICHIESTO - SPECIFICHE TECNICHE
I cartoncini per la raccolta ematica dei campioni di sangue di tutti i neonati della Sicilia orientale
devono soddisfare i seguenti requisiti:
I. Cartoncino (Guthrie Cards) per screening neonatale, prebarcodato, dotato di almeno 8 campi
di raccolta del campione, costituito da tre parti: area assorbente per materiale ematico in carta
903, ovvero medesima carta utilizzata nei programmi di assicurazione di qualità (CDCAtlanta), area di raccolta dati demografici e area adesiva da destinare alla cartella clinica del
neonato (come da prototipo allegato).
2. 1 campi di raccolta circolari devono avere diametro di circa 13 mm.
3. Devono essere certificati per rispondere alla direttiva europea CE/98/79 per l'impiego nella
diagnostica IVI)
4. La carta assorbente deve essere conforme ai protocolli per testare le caratteristiche di
assorbimento e le specifiche tecniche previste dal documento CLSI LA4-A5:2007

5. 11 produttore deve imprimere il proprio marchio, numero di lotto e scadenza del cartoncino
6. Deve essere dotato di codice a barre ripetuto nelle tre parti indicate a punto I
7. La ditta deve garantire la possibilità di personalizzare il layout ed il contenuto della parte
anagrafica dei dispositivi, secondo le indicazioni del laboratorio.
QUANTITA' MINIME
Tenuto conto del numero di nati, annuale, della Sicilia orientale; tenuto conto della percentuale di
nati prematuri per peso o età gestazionale che, per protocollo, devono eseguire più prelievi; tenuto
conto dei neonati che rientrano in protocolli speciali (neonati patologici) e che pertanto devono
eseguire diversi prelievi; tenuto conto della variabilità legata al decremento o incremento
demografico, il consumo annuale dei cartoncini è stimato in 30.000 unità.
Le caratteristiche tecniche sopra indicate consentono la partecipazione di più operatori economici.

LOTTO 3
SERVICE SISTEMA "CROMATOGRAFO LIQUIDO ACCOPIATO A SPETTROMETRO
DI MASSA TRIPLO QUABRUPOLO" PER L'ANALISI DI AMMINOACIDI SU MATRICI
BIOLOGICHE.
Importo annuo a base d'asta £130.000,00 + IVA annui - Importo quinquennale a base d'asta
€.650.000,00 + IVA.
Durata del contratto 5 anni.
Requisiti minimi indispensabili:
I prodotti offerti devono essere obbligatoriamente in possesso dei requisiti di seguito riportati. La
mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, sarà motivo di esclusione della gara
Strumentazione
Gli strumenti offerti devono essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati, di ultima generazione tecnologica
messa in commercio conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e predisposti per poter
essere interfacciati con il sistema informatico gestionale del laboratorio. Lo spettrometro di massa,
l'u-hplc ed i kit diagnostici devono essere della stessa ditta costruttrice.
SPETTROMETRO Dl MASSA
• Spettrometro di MS/MS a triplo quadrupolo da banco.
• I quadrupoli analizzatori devono essere dotati di prefiltri per massimizzare la risoluzione e la
trasmissione e a fini di protezione da possibili contaminazioni.
• Tutti i voltaggi relativi alle lenti e agli analizzatori devono essere controllati digitalmente.
• Velocità di scansione in modalità MRM >l2000amu/sec.
• La cella di collisione deve poter ridurre il tempo di permanenza degli ioni in cella, allo scopo
di permettere rapide acquisizioni in MRM senza perdite di segnale. Inoltre, deve assicurare la
completa compatibilità con le alte velocità di acquisizione richieste per le analisi
multicomponente di qualità in U-HPLC-MS.
• Intervallo di massa analizzabile da 10 ad almeno 2000 m/z in modalità costante di massima
• Sensibilità.
• L'isolamento della parte a pressione atmosferica dalla parte di misura ad alto vuoto deve
avvenire senza l'uso di capillan c/o tubi di trasferimento di alcun tipo, dimensione e forma,
per ridurre al minimo effetti memoria, occlusioni del capillare stesso e formazione di addotti.
• S/N su I pg di reserpina in colonna> 350.000: 1 calcolato come RMS su dato grezzo senza
processamento alcuno.
• Si richiede generatore di Azoto idoneo a regolare funzionamento dello strumento.
SOFTWARE APPLICATIVO
• Completo controllo e gestione dello spettrometro di massa, dell'U-HPLC e degli eventuali
sistemi opzionali aggiuntivi in futuro..
• Deve consentire un facile accesso anche a utilizzatori non esperti (relazionare).
• Deve consentire di automatizzare le operazioni di riprocessamento nell'analisi di composti
singoli in miscela per la determinazione automatica dei pesi molecolari c/o informazioni
strutturali.
• Possibilità di quantificare in automatico un composto incognito (o la sostanza endogena)
mediante il metodo dello "standard addiction".
• Deve gestire l'elaborazione dei dati per l'analisi quantitativa.

• Deve utilizzare un algoritmo che consenta l'integrazione automatica dei picchi e un'immediata
visualizzazione del risultato.
• Tramite protocollo di comunicazione HL7 deve poter essere interfacciato al software
gestionale del laboratorio mediante trasmissione dei dati sicura e tracciabile.
SISTEMA PER U-HPLC
• Il sistema deve poter operare come [JPLC/U-HPLC e come HPLC classico e utilizzare anche
colonne impaccate con diametro particellare <2 p.m.
• Il cromatografo liquido deve essere gestito dallo stesso software dello spettrometro di massa.
Pompa
• Possibilità di gestire fino a 4 solventi, in accoppiamento binario.
• Mescolamento degli eluenti con miscelazione ad alta pressione.
• Intervallo di flussi selezionabile da 0,010 - 2,00 mI/min con step di incremento di almeno 0,01
ml Precisione minima del flusso <0,1% RSD) (deviazione standard relativa percentuale)
nell'intervallo di flusso 0,2-2 mi/min, rilevata a temperatura ambiente costante.
• Precisione minima della composizione della fase mobile <0,15% RSD con flusso tra 0,2 e 2
ml/min.
• Accuratezza minima della composizione del gradiente 0,5%.
• Intervallo di composizione del gradiente regolabile da 0,0% a 100,0%.
• Sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita e diagnostica automatica.
• Vassoio con almeno 4 bottiglie di solvente da I L.
• Pressione massima della pompa almeno 12000 psi ad I mi/min.
• Intervallo di pH di lavoro 2-12.
Sistema di degasaggio
• Sistema di degasaggio integrato dei solventi del tipo a permeazione sotto-vuoto per almeno
quattro canali indipendenti, senza che sia richiesto l'uso di gas ausiliari quali l'elio.
• Dispositivo di rilevazione per le perdite di solvente.
Modulo di terrnostatazione
• Modulo di termostatazione operante nel range di temperatura 20°C fino a 80°C.
• Accuratezza del comparto colonne ±0,5°C.
• Possibilità di alloggio di almeno una colonna da 150 mm.
Campionatore automatico
• Capacità di alloggiare fino a 80 vials da 2 ml.
• Loop di iniezione da 0.1 ul ad almeno 10 tL, selezionabile via software.
• Modulo di termostatazione ad effetto Peltier nell'intervallo da 4 a 40°C.
• Precisione migliore di i % di RSD fra 0,1 e 5 iL.
• La profondità dell'introduzione dell'ago, la velocità di aspirazione-iniezione del campione
devono poter essere selezionati automaticamente dal software.
• Dispositivo elettronico che consenta di registrare e memorizzare tutti i parametri operativi del
sistema di gestione dei campioni (informazione da software registrabile su file).
• Sistemi di sicurezza che comprendono sensori di perdita e diagnostiche automatiche.
• Carryover <0,004% su bianco di caffeina (UV).
Tutte le componenti dei CROMATOGRAFO LIQUIDO ACCOPPIATO A SPETTROMETRO DI
MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO (cromatografo liquido, spettrometro di massa e software

gestionale) devono rispondere alla direttiva 9817910E del parlamento europeo e del consiglio del 27
ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (CE-IVD).

Kit Diagnostici
• La ditta aggiudicataria dovrà fornire kit e consumabili con dotazione minima richiesta per
1.200 campioni annui circa e dovranno comprendere tutto il materiale necessario ad eseguire
le analisi richieste (test, colonne, standard, calibratori, controlli, materiale per l'estrazione del
campione, vials).
Inoltre si richiede per gli stessi:
• Calibratori ad almeno 6 punti di calibrazione
• Almeno 2 controlli di qualità
• Corsa analitica inferiore ai 20 minuti.
• Possibilità di separare le isoforme della leucina isoleucine ed all'isoleucina) nella stessa cors
analitica degli amminoacidi senza modificare il gradiente
di eluizione e dover rianalizzare il
ZD
campione.
• Possibilità di automatizzare la preparazione del campione.
Elenco degli aminoacidi che il sistema deve essere in grado di analizzare
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ASSISTENZA TECNICA ED OPERATIVA
• Assistenza tecnica full-risk entro 48 ore dalla chiamata;
• Organizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo al personale laureato e tecnico della
sezione di chimica speciale;
Le caratteristiche tecniche sopra indicate consentono la partecipazione di più operatori economici.

NORME GENERALI
Si precisa che, ove la descrizione del materiale da fornire dovesse individuare una specifica
produzione, essa si intende accompagnata dalla menzione " equivalente" ai sensi del D. L.vo n.
50/2016 art 68 comma 6.
La equivalenza delle offerte ricevute sarà valutata a giudizio insindacabile dagli esperti della
Commissione giudicatrice nominata dall'Azienda, che si riserva fin d'ora di richiedere tutta la
campionatura che dovesse essere necessaria.
Il materiale da fornire nelle quantità richieste, dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi e
dai regolamenti in vigore all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
Se nel corso di validità del contratto dovessero intervenire nuove norme di legge, la ditta fornitrice, a
pena di decadenza dall'aggiudicazione è tenuta ad uniformarsi a tali prescrizioni.
La strumentazione offerta, deve essere assolutamente strumentazione di ultima generazione,
ancora in produzione e di fabbricazione nuova (non sono ammesse apparecchiature
revisionate). La stessa deve essere corredata dalle certificazioni di qualità previste dalle normative
vigenti.
Il presente appalto è regolato dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato allegato al
Disciplinare di gara, dal D.L.vo N° 50 del 18.04.2016 e s.s.m. e dal codice civile.
Le ditte concorrenti devono accettare le seguenti clausole:
a) La strumentazione offerta deve essere consona a quanto richiesto nel capitolato e modulata su
strumenti altamente automatizzati che resteranno di proprietà della ditta fornitrice.
b) Se nel periodo di validità del contratto la strumentazione fornita dovesse subire aggiornamenti
tecnologici, la ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a sostituirla con quella aggiornata
compreso eventuale software in uso, senza variazione di prezzo.
c) Alla scadenza del periodo contrattuale, in caso di proroga della fornitura, al fornitore
saranno riconosciute le sole quote per consumabili e manutenzione, mentre non saranno
più riconosciute quelle relative al noleggio delle apparecchiature.
d) Farsi carico delle spese inerenti:
• il trasporto;
• l'installazione ed il collaudo delle strumentazioni, incluse le opere edili, elettriche ed
idrauliche;
• il costo delle parti di ricambio e del personale di assistenza tecnica;
• le spese per i corsi di addestramento e la formazione del personale dell'Azienda da
effettuarsi in loco fino alla completa autonomia nella gestione della nuova tecnologia
• i costi dei consumabili e dei reagenti per l'installazione ed il collaudo delle
apparecchiature;
• i costi per l'interfacciamento software e/o hardware della strumentazione offerta con il
sistema di gestione informatica dell'U.O.C..

• una polizza assicurativa contro danni a terzi, furti e incendi od eventuali danni irreparabili
per i quali questa Amministrazione in ogni caso è sollevata da ogni responsabilità.
La ditta concorrente, nell'offerta tecnica, deve dichiarare:
• la località di residenza del collaboratore competente di zona e del relativo centro di assistenza;
• indicare il nominativo ed i contatti del Referente per la gara di che trattasi;
• di impegnarsi a fornire ausili tecnico-applicativi per l'esecuzione dei test, senza costi
aggiuntivi;
• di impegnarsi a sostituire eventuali materiali di consumo guasti o malfunzionanti, senza
ulteriore aggravio economico;
• di impegnarsi a garantire un continuo aggiornamento scientifico al personale deIl'U.O.C.
(specificare la cadenza delle visite) ed il supporto informatico -ove previsto- per tutta la durata
della fornitura per eventuali necessità o esigenze di analisi;
• il calendario di interventi di manutenzione programmati secondo esigenza della
strumentazione;
• I protocolli scritti in italiano di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione
delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;
• i tempi di intervento tecnico di manutenzione o riparazione dalla formale richiesta inoltrata
dal Servizio utilizzatore dell'Azienda.
• i tempi di risoluzione del guasto e di ripristino dalla formale richiesta inoltrata dal Servizio
utilizzatore dell'Azienda.
Assistenza tecnica e manutenzione
Deve essere garantita l'assistenza tecnologica/operativa "full risk" H24, manuale, on line e linea
verde per tutta la durata del contratto.
Per tutta la durata del contratto, oltre a quanto richiesto per ogni singolo lotto, la ditta aggiudicataria
dovrà fornire il servizio di assistenza e manutenzione "full-risk" su tutto quanto fornito comprensivo
di tutti i pezzi di ricambio e degli accessori, nella formula "tutto compreso", impegnandosi quindi
come segue:
1. La ditta deve impegnarsi a fornire la manutenzione preventiva ordinaria (comprensiva di
controlli di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti) con cadenza almeno semestrale:
interventi periodici programmati di manutenzione preventiva (almeno due interventi/anno) ed
interventi illimitati su chiamata.
2. La ditta deve impegnarsi a fornire la manutenzione straordinaria (correttiva) con numero
illimitato di chiamate, sia per difetti di costruzione dei beni o di singole parti sia per i guasti
dovuti ad eventi accidentali, sia per quelli dovuti ad usi impropri delle apparecchiature o per
qualsiasi altra causa, entro i tempi massimi indicati per ogni singolo lotto dalla richiesta di
intervento tecnico.

3. La ditta deve impegnarsi a prestare l'assistenza tecnica Full Risk con tempi di ripristino dei
guasti che non superino i tempi indicati per ogni singolo lotto dalla richiesta di intervento
tecnico.
4. La ditta deve fornire anche l'assistenza telefonica: assistenza informativa e di supporto sulle
modalità operative di utilizzo di ogni componente della fornitura.
5. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale e la consulenza necessaria alla convalida del
processo e alla qualificazione delle attrezzature e del personale, nonché alla riconvalida con
cadenza almeno annuale, e dovrà inoltre assicurare la formazione del personale in loco e con
la partecipazione a corsi di aggiornamento e convegni nazionali ed internazionali sia in merito
all'utilizzo delle macchine che sulla prevenzione dei rischi.
6. Installazione di eventuali aggiornamenti software.
7. Sostituzione delle macchine in caso di guasto non riparabile.

FERMO MACCHINA
Non è previsto alcun tempo di fermo macchina completo del sistema. La durata del periodo di fermo
macchina parziale, è stabilito in 10 giorni/anno, compresi quelli relativi ai fermi per manutenzione
programmata.
Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con
ripristino completo della funzionalità avverrà entro le 48 solari dalla chiamata.
L'attività legata alla risoluzione dei guasti al fine del conteggio della durata del fermo macchina sarà
desunta direttamente dai fogli di lavoro.
L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.
La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali
danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che, fin d'ora, viene manievata da ogni onere
e responsabilità.
Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza
delle disposizioni di cui D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009,
che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Acquisti e Logistica di questa Azienda, Via
S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, Referente: Sig. Francesco Viscuso 095 3781719, pec:
provveditorato@pec.policlinico.unict.it .
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