
   

 

 
 

   

  
 
 
 
 

ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN 
SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DI ESAMI ELETTROFORETICI PER IL  LABORATORIO 
ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO DELL’AZIENDA SANITARIA DI NUORO. 
 

 
 
 

ALLEGATO 1) 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 
 
LOTTO UNICO 
 
Si richiede la  fornitura di un sistema diagnostico per l’esecuzione degli esami di elettroforesi delle siero 
proteine, della immunotipizzazione, della CDT, oltre alla immunofissazione, B.J., esame su liquor per la ricerca 
di bande oligoclonali, comprendente l’utilizzo in service di idonea strumentazione, di reagenti, materiali di 
consumo e di quant’altro necessario all’esecuzione dei test richiesti: 
 

Tipologia test richiesto Numero test / anno 
Elettroforesi delle siero proteine in tecnica capillare 26000 
Immunotipizzazione in tecnica capillare 800 
Immunofissazione in gel d’agarosio 300 
Immunofissazione su urine (B.J.) in gel d’agarosio 200 
Isoelettrofocusing in gel d’agarosio 400 
CDT in tecnica capillare 1500 
 

La fornitura dovrà essere comprensiva  del servizio di assistenza tecnica e di collegamento al sistema LIS 
del laboratorio (NOEMALIFE) e di tutto il materiale necessario per l’esecuzione dei test. 
Deve essere compreso nell'offerta un sistema dedicato alla Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per 
l'elettroforesi delle siero proteine. 

 
     

Requisiti minimi ed indispensabili  della fornitura - pena esclusione: 
 

Si richiede sistema strumentale in Tecnologia Capillare e gel d’agarosio, per l’esecuzione delle siero 
proteine ed indagini specialistiche di secondo livello. 

 
La strumentazione in tecnologia capillare dovrà essere in grado di eseguire i test delle siero proteine, della 
immunotipizzazione e della CDT. 

 
Il sistema in agarosio deve avere un campionatore / diluitore per l’ esecuzione delle immunofissazioni su 
siero, delle B.J. (con esecuzione tramite antisieri anticatene leggere libere), della tipizzazione delle bande 
oligoclonali. 
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Debbono essere forniti reagenti con scadenza minima di 6 mesi dalla data di consegna, in quantità  
sufficiente alla esecuzione degli esami richiesti, compresi i controlli e materiali necessari. 

 
Collegamento della strumentazione  capillare al sistema di automazione FlexLab della Ditta Inpeco 

 
Possibilità di personalizzazione del referto . 

 
Addestramento e formazione degli operatori. 

 
 
 

Caratteristiche auspicabili: 
Il sistema deve essere in grado di gestire campioni urinari e di siero sullo stesso gel al fine di garantire una 
economicità del test. 

 
La ditta dovrà offrire dei tagli di gel atti a garantire l'ottimizzazione dei consumi tra diversi analiti. 

 
Elettroforesi delle proteine urinarie senza previa concentrazione. 

 
strumentazione a tecnologia capillare: 

• Produttività oraria Siero Proteine: almeno 60 elp/h  
• Completamente automatica per tutte le metodiche richieste, dalla lettura del bar code alla 

refertazione 
• Caricamento in continuo 

 
strumentazione in Gel d’Agarosio:               

• deve consentire il prelievo del campione da provetta primaria 
• deve consentire la preparazione delle diluizioni delle I.F.                                                          
• produttività oraria: non inferiore a 8 test/ora per immunofissazione serica ed urinaria 
• applicatori monouso  
• sistema automatizzato per le fasi di deposizione del siero sul gel, migrazione, dispensazione 

degli AS, colorazione e decolorazione  
 
 

Requisiti della assistenza tecnica 
Gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato entro le 24 ore lavorative dalla chiamata . 

 
Si chiede di avere eventuali aggiornamenti tecnologici  senza ulteriori oneri per l’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


