
 

 Pagina 1  

Allegato B– descrizione della fornitura      

 
 
 

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati 
(apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale) 
per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della 
Salute della Regione Sardegna, per 5 anni. 

 
 
 
RIEPILOGO LOTTO, CIG, FABBISOGNO COMPLESSIVO, CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE 

 

LOTTO N. 2 

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO 

PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE ANALITICHE DI 

COLORAZIONE ROUTINARIA CITOLOGICA (PAPANICOLAU) E 

MONTAGGIO DEI PREPARATI CITOLOGICI, COMPLETO DI 

STAMPANTE PER VETRINI COMPRESE EVENTUALI CARTUCCE, CON 

INTERFACCIAMENTO STAMPANTE CON IL GESTIONALE IN USO; 

EVENTUALE COLLEGAMENTO A CANALIZZAZIONE PREESISTENTE.  

CIG  8327190692 

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso                                      €  437.683,84  

B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.)                               €         354,00 

C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa)                                                                         €  438.037,84  
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LOTTO 2 – fabbisogno test (art. 1 CSA) 
 

Ordine ASSL Sistemi integrati Numero massimo test nel 
quinquennio 

 

1 ATS Sardegna  4 196.184 

 

 

Gli Operatori Economici devono specificare che il materiale necessario in fase di avviamento (soluzioni, 
reagenti per prove, controlli etc…) sono offerti in sconto merce, 

La fornitura deve comprendere il ripristino in fornitura dei reagenti e/o materiali di consumo utilizzati in caso 
di sedute analitiche non conformi o usati per prove di assistenza tecnica.  
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CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
 

PREMESSA 

 

I sistemi ed i prodotti oggetto della fornitura, di seguito dettagliatamente descritti, devono soddisfare 
pienamente i requisiti specificati, nonchè essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario 
per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e 
dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli 
che venissero emanati nel corso della durata dei contratti di fornitura. Devono essere nuovi di fabbrica e di 
ultima generazione. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni minime tassativamente 
descritte di seguito e nel Capitolato Speciale di Appalto. La mancanza anche di un solo requisito richiesto 
minimo obbligatorio sarà motivo di esclusione dalla gara. 

Per il presente lotto unico ed indivisibile, in modalità service, l’offerta dovrà essere dimensionata sul numero 
di sistemi analitici completi necessitati, ed ai carichi di lavoro presunti per ciascuna Area Socio Sanitaria, 
rapportati al fabbisogno complessivo di 5 anni.  

Si precisa che le ASSL di ATS Sardegna non dispongono di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui 
tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a 
proprio carico, pena l'irricevibilità della merce. Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di 
mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulle Aree 
Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna per le eventuali spese aggiuntive sostenute. 

 

 

Nelle pagine che seguono è indicata la descrizione dettagliata della fornitura del lotto N.2. 
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SCHEDA LOTTO N. 2 

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DELLE 

PROCEDURE ANALITICHE DI COLORAZIONE ROUTINARIA CITOLOGICA (PAPANICOLAU) E MONTAGGIO 

DEI PREPARATI CITOLOGICI, COMPLETO DI STAMPANTE PER VETRINI COMPRESE EVENTUALI 

CARTUCCE, CON INTERFACCIAMENTO STAMPANTE CON IL GESTIONALE IN USO; EVENTUALE 

COLLEGAMENTO A CANALIZZAZIONE PREESISTENTE.  

PRESIDI/SERVIZI INTERESSATI ATS SARDEGNA: U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA ASSL CAGLIARI, 
ASSL NUORO, ASSL OLBIA E ASSL ORISTANO 

Quantità richieste 

N° 4 o più apparecchiature (numero adeguato al carico di lavoro richiesto) in 
LOCAZIONE, in modalità service e corredata di PC, SOFTWARE e STAMPANTI ed 
eventuali strumenti necessari per la preparazione dei campioni;  

                4 

Materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione completa dei test     196.184 

1 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO 

Il sistema offerto è un’apparecchiatura, corredata di: 

• tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento, nonché  

• materiale complementare alla strumentazione  

che deve possedere i requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:  

1.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie del sistema 

Coloratore/montavetrini automatico integrato 

Random access, con almeno 30 stazioni di colorazione, idoneo per effettuare la colorazione con la metodica di Papanicolaou 
per la citologia  

Possibilità di esecuzione di differenti programmi in simultanea 

Schermo touch-screen a colori con Interfaccia grafica in italiano 



ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA  

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione 
per la fornitura in service di sistemi diagnostici 
integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti 
consumabili, assistenza tecnica “full risk” e 
addestramento del personale) per le attività di 
screening del cervicocarcinoma e per le attività 
ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute 
della Regione Sardegna, per 5 anni.                      

 

                                                                       Pagina 5 

Rappresentazione grafica del processo di colorazione 

Software per la programmazione e la gestione dei reagenti con segnalazione del loro grado di usura (numero cestelli e giorni 
dal cambio) 

Filtro a carboni attivi e sistema di aspirazione per l'abbattimento dei vapori tossici.  

Montavetrini integrato per coprioggetto in vetro completamente automatico 

Compatibilità con vetrini coprioggetto di varie dimensioni e dei più comuni produttori in commercio; dispensazione senza 
bolle d’aria 

Rilevazione di vetrini copri-oggetto difettosi e scarto automatico senza interruzione del flusso di lavoro 

Sistema di pulizia del beccuccio operativo anche in fase di lavoro.  

Sistema di scarico esausti in contenitori indicativamente da 10 lt 

1.2 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie dei reagenti e prodotti monouso da fornire in quantità adeguata al 
carico di lavoro richiesto 

Sostituto alcolico 100%, (miscela alcolica o denaturato incolore esente da accise, con grado alcolico > 99,9° e denaturazione 
senza l'utilizzo di metanolo, in taniche preconfezionate idonee per la strumentazione proposta e in confezione non superiore 
a 5 lt  

CND W01030705 

Sostituto alcolico 95% (se coerente con la strumentazione proposta, costituito da miscela alcolica o denaturato incolore 
esente da accise, con grado alcolico 95° +/- 1% e denaturazione senza l'utilizzo di metanolo, in taniche preconfezionate 
idonee per la strumentazione proposta (posizione A1) ed in confezione non superiore a lt 5 

CND W01030705 

Sostituto dello xilolo a base di isoparaffine in taniche precaricate ed idonee per l'utilizzo nel coloratore proposto ed in 
confezione non superiore a 5 litri 

CND W01030705 

Acqua demineralizzata (se coerente con la strumentazione proposta), con carica batteriologica max 100 cfu/ml, metalli 
pesanti max 0.1 ppm) in taniche idonee e non superiori a 5 lt 

Coloranti per citologia (Ematossilina, OG6, Orange, EA 50) 

CND W01030708 
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Coloratori automatici di vetrini istologici  

CND W0202059002 

Liquido di montaggio preparati citologici, idoneo per il montavetrini fornito 

Vetrini coprioggetto 24x50 idonei per il montavetrini automatico, eccellente qualità di vetro bianco, trasparenti, esenti da 
polveri, sporcizia ed incrinature, sgrassati, con superficie regolare e spessore uniforme, privi di umidità, in confezioni non 
superiori a 1000 pezzi (in scatole da 50 pezzi) 
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