
AZIENDA SANITARIA DI NUORO 
 

           ALLEGATO 1) 

Specifiche tecniche ed organizzative 
 
Lotto Unico: Fornitura in service di un sistema diagnostico per il conteggio delle cellule ematiche 

           CIG 56278096E6 
 
La fornitura dovrà essere comprensiva di analizzatore di nuova generazione, corredato di  gruppo 
di continuità, interfacciamento bidirezionale al sistema ELIOT presente nel Servizio e di tutti i 
materiali (reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo) necessari all’esecuzione dei test 
sotto indicati : 

rif. Descrizione  Numero test/triennio 

1 Emocromo con formula leucocitaria a 5 popolazioni e 
conteggio eritroblasti 

36.000 

2 Reticolociti  1.500 

3 Conta piastrinica di precisione con marcatura monoclonale 
CD61 

600 

4 Residuo leucociti in emocomponenti 900 

 
Lo strumento dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

 campionatore automatico da almeno 100 posizioni; 
 cadenza analitica superiore a 100 emocromi con formula leucocitaria/ora; 

 determinazione in  e % di eritroblasti; 
 esecuzione del conteggio reticolociti e frazione reticolocitaria immatura contemporanea 

all’emocromo con formula leucocitaria ed in completa automazione; 
 indice di linearità WBC superiore a 200 x 10³ ul WBC; 
 aspirazione di quantità di campione in modalità di provetta aperta / provetta chiusa inferiore 

a 200 ul; 
 numero di parametri repertabili superiori a 30; 
 utilizzo di reagenti privi di cianuro; 
 archivio dati capace di memorizzare almeno 10.000 referti completi di relativi grafici; 
 stampa a colori; 
 interfacciabilità a sistema gestionale host in bidirezionale / host query; 
 gestione CQ con medie mobili e file di controllo con rappresentazione Levey-Jenning; 
 limitato numero di reagenti necessari all’esecuzione delle possibili determinazioni, almeno 

inferiore a 8; 
 gestione automatizzata dei controlli di qualità su almeno tre livelli e con riconoscimento 

automatico da campionatore; 
 manutenzione quotidiana automatica; 
 utilizzo di reagenti non tossico-nocivi. 

 
Tutti i prodotti dovranno essere corredati di schede tecniche e metodiche in lingua italiana. 
 
La fornitura dovrà essere comprensiva di tutto il necessario all’esecuzione dei test richiesti. 
 
Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare la disponibilità ad implementare il sistema oggetto della 
fornitura con altri reattivi che si rendessero necessari. 

 


