
AZIENDA SANITARIA DI NUORO 
 
 

ALLEGATO 1) 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 
 
Lotto unico: fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami completi 

delle urine (chimico fisico e sedimento) occorrenti ai Laboratori Analisi dei PP.OO. San 
Francesco di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del Distretto Sanitario di Macomer.  
 
Sono richiesti sistemi diagnostici per l’analisi e la gestione dei parametri urinari e dei parametri del 
sedimento urinario, identici, nuovi di fabbrica, di ultima generazione e completamente automatici, i 
cui analizzatori di ciascun sistema (chimico-fisico e sedimento) destinati al laboratorio del P.O. San 
Francesco, perfettamente integrati, debbono essere collegati fisicamente tra loro in catena. E’ 
richiesto sistema diagnostico dedicato alla sola lettura dei parametri urinari. 
L’offerta deve includere tutto ciò che è necessario al perfetto funzionamento del sistema, dagli 
analizzatori al sistema gestionale dedicato, dai reattivi, calibratori, controlli, ai materiali di consumo 
ed accessori come i contenitori primari (provette campioni per i tre laboratori, vetrini con 10 
posizioni per la lettura dei sedimenti urinari per i laboratori di Macomer e Sorgono), nastri e/o 
cartucce per stampanti, ricambi previsti dalla manutenzione, assistenza tecnica e quant’altro 
necessario per soddisfare il numero di determinazioni refertabili sotto riportato. Ciascun sistema 
diagnostico offerto deve essere interfacciato in modo bidirezionale al LIS del laboratorio cui è 
destinato. 
 
Si richiedono n. 4 sistemi diagnostici da destinare ai laboratori aziendali e precisamente: 
 

 n. 2 sistemi per l’esecuzione di n. 70.000 esami/anno completi delle urine – chimico fisico e 
sedimento – per il laboratorio del P.O. San Francesco di Nuoro; 

 n. 1 sistema per l’esecuzione di n. 7.000 esami/anno delle urine – chimico fisico – per il 
laboratorio del Distretto Sanitario di Macomer; 

 n. 1 sistema per l’esecuzione di n. 7.000 esami/anno delle urine – chimico fisico – per il 
laboratorio del P.O. San Camillo di Sorgono. 

 
I sistemi diagnostici offerti debbono soddisfare i seguenti requisiti (caratteristiche indispensabili): 
 

1. sistema diagnostico completamente automatico, composto da un analizzatore per 
esame chimico fisico e da un analizzatore per i sedimenti urinari, collegati 
fisicamente tra loro in catena senza necessità di intervento manuale per lo 
spostamento dei racks campioni; 

2. sistema diagnostico nuovo di fabbrica e di ultima generazione; 
3. caricamento campioni tramite rack compatibile per ciascun analizzatore; 
4. accesso prioritario per i campioni urgenti; 
5. caricamento reagenti in continuo senza interruzione dell’attività; 
6. caricamento campioni in continuo senza interruzione dell’attività; 
7. sistema per la rilevazione di reagenti e provette campioni; 
8. test chimico fisico: almeno 12 parametri (ph, leucoc, prot, gluc, chet, bilir, sangue, 

urobil, nitriti, peso specifico, aspetto e colore); 
9. lettura sedimento: determinazione dei globuli rossi, globuli bianchi, cilindri, batteri, 

nemaspermi, cristalli, cellule epiteliali; 
10. cadenza analitica lettura chimico-fisico e lettura del sedimento di almeno 100 

test/ora; 
11. capacità di analizzare volumi ridotti dei campioni e/o campioni pediatrici; 



12. reattivi pronti all’uso; 
13. identificazione positiva del campione attraverso la lettura del bare code; 
14. tracciabilità del campione attraverso la rilevazione del rack e della posizione; 
15. software integrato al sistema; 
16. referto unitario per ciascun campione comprensivo dell’analisi chimico-fisica e del 

sedimento. 
 

E’ richiesto inoltre che gli analizzatori dell’esame chimico fisico delle urine, devono avere tutti le 
stesse caratteristiche, qualità e performance con utilizzo delle stesse strisce reattivi. Deve 
soddisfare i requisiti indispensabili (riferibili alla sola lettura del chimico fisico urinario) e deve 
essere offerto tutto il necessario. 
E’ obbligatorio il corso di addestramento rivolto ad almeno 3 utilizzatori per ciascun laboratorio 
coinvolto. 
Le Ditte devono rendersi disponibili per eventuali chiarimenti, specificazioni e quant’altro richieda la 
commissione esaminatrice, in merito all’offerta ed alla documentazione presentata, allo scopo di 
raggiungere una valutazione congrua ed efficace per i laboratori. 
Tutta la documentazione presentata deve essere chiaramente comprensibile ed in lingua italiana, 
pena l’esclusione dalla gara. 
Le Ditte partecipanti non possono presentare offerte di sistemi analitici se questi non sono presenti 
sul mercato al momento della presentazione dell’offerta stessa. Nel caso di immissione sul 
mercato di sistemi similari di nuova tecnologia, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornirli in 
sostituzione di quelli aggiudicati allo stesso prezzo e condizioni, previa autorizzazione dell’Azienda 
Sanitaria interessata. 
Le Ditte devono presentare le schede tecniche e le schede di sicurezza, relativamente a  ciascun 
materiale e strumentazione proposte in lingua italiana; devono inoltre specificare le modalità di 
smaltimento dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente. 

  
 
 
 


