
DESCRIZIONE TECNICA SISTEMI 

RECQUISITI TECNICI PER ACQUISIZIONE DI SISTEMI A MEDIO ALTA PRODUTTIVITA’ 

PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2. 

 

SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI A MEDIO ALTA PRODUTTIVITA' per 

rilevazione di SARS-CoV-2. 

n. 4 sistemi 

n. test 30000    

BASE D’ASTA € 900.000,00 

Ogni sistema composto da apparecchiatura, kit e materiali consumabili, per la 

rilevazione dell’RNA del SARS-CoV-2 su tampone nasofaringeo ed eventuali altri 

campioni biologici basata su RT-PCR o altra metodica equivalente (almeno 20 

campioni/seduta se il sistema prevede il batch), in grado di eseguire tutte le fasi del 

processo, dall’estrazione all'amplificazione, alla lettura/interpretazione dei risultati. 

Tutti i componenti del sistema devono essere marcati CE in base alla normativa 

vigente. Nella fornitura deve essere compreso ogni reagente o componente 

necessario a svolgere tutte le fasi del processo, ivi compresi tutti i consumabili in 

quantità coerenti con la numerosità dei campioni da analizzare. Il processo deve 

essere ad elevata automazione, dall’estrazione alla lettura dei risultati. La parte 

strumentale deve contenere tutti gli elementi necessari per eseguire tutte le fasi del 

processo, in un unico blocco o in modo composto ma coerente all’intero processo 

analitico (estrazione, amplificazione, lettura/interpretazione). Il sistema deve essere 

compatibile con l’utilizzo di provetta primaria in condizioni di completa sicurezza per 

gli operatori. In alternativa, il sistema deve consentire il caricamento di campioni 

trattati con una delle comuni soluzioni di lisi (tipo ATL o equivalente) utilizzate per il 

pretrattamento dei campioni, capaci di inattivare l’infettività del virus. In 

quest’ultimo caso, la soluzione di lisi deve essere fornita insieme ai kit. Minimo 

intervento dell’operatore, riconoscimento univoco del campione con possibilità di 

imputare manualmente i dati del paziente e possibilità di rendere prioritarie le 

urgenze. Il processo diagnostico, dal caricamento alla lettura, non deve durare più di 

6 ore. 



Il processo di amplificazione deve essere mirato alla rilevazione di almeno un gene 

specifico per SARS-CoV-2, accompagnato dalla rilevazione di un secondo gene di 

coronavirus, quest’ultimo non necessariamente SARS-CoV-2-specifico. Deve inoltre 

essere presente un controllo interno, per verificare il corretto funzionamento delle 

fasi di estrazione e amplificazione. La sensibilità analitica del sistema deve essere di 

almeno 20 copie/reazione; la specificità non inferiore al 90%. E’ richiesta la 

possibilità di visualizzare le curve di amplificazione o almeno di rilevare il valore di 

Ct. Si richiede la eventuale possibilità di produrre risultati quantitativi; in caso di 

risultati quantitativi, la curva di calibrazione deve essere memorizzabile per ciascun 

lotto di reattivi, in modo da poterla richiamare senza necessariamente riprodurla in 

ogni sessione analitica. Possibilità di interfacciamento col LIS del laboratorio.  

Il costo a test è comprensivo di tutto ciò che è necessario per la refertazione del risultato analitico. 

La strumentazione deve essere fornita in comodato, con compresa assistenza tecnica, corso di 

addestramento/formazione e  interfacciamento col LIS del laboratorio. 

 

 

 

  

 


