
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,  per la fornitura in

service  di  un  sistema  analitico  tromboelastometrico/grafico  per  il  monitoraggio  rapido  del  processo

emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno.  Ditta A.F. Forniture Ospedaliere di  Antonio Facci.  Spesa complessiva

annuale € 48.990,00 oltre Iva di legge e spesa complessiva triennale € 146.970,00 oltre Iva di legge. Cig

CIG 9117772F77 

________________________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

________________________________________________________________________________________
Su proposta della S.C. A.B.S.
Premesso che con atto n. 383 del 31.03.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del

sito  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  -  è  stata  autorizzata  la  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36,

comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  per  la  fornitura  in  service  di  un  sistema  analitico

tromboelastometrico/grafico  per  il  monitoraggio  rapido  del  processo  emostatico  della  S.S.D.

Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per

un ulteriore anno;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 6,  del  D.  Lgs. 50/16, si  è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_389566 del 06.04.2022 sono stati estratti dal sistema e invitati a presentare

apposito preventivo di spesa i seguenti Operatori Economici A.F. Forniture Ospedaliere di Antonio

Facci, Haemonetics Italia S.r.l, Instrumentation Laboratory S.p.a, Siemens Healthcare Srl, Silab di

Giorgio Coghe e Stago Italia Srl e che entro i termini stabiliti è pervenuta unicamente l’offerta dell’

Operatore Economico A.F. Forniture Ospedaliere di Antonio Facci;

Preso atto della  relazione  nella  quale  l’utilizzatore,  unitamente  al  Direttore  della  S.C.  Farmacia, hanno

espresso parere favorevole in merito all’ offerta presentata dal sopracitato Operatore Economico,

per conformità alla richiesta (All ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che  il  sistema  ha  aggiudicato  provvisoriamente  la  fornitura  in  parola  in  favore  dell’Operatore

Economico A.F. Forniture Ospedaliere di Antonio Facci, unico partecipante (All. ''B'' fg. 1);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista l’ offerta economica del sopracitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 6);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare la  fornitura in  service  di  un  sistema  analitico

tromboelastometrico/grafico  per  il  monitoraggio  rapido  del  processo  emostatico  della  S.S.D.

Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per

un ulteriore anno, in favore dell’Operatore Economico A.F. Forniture Ospedaliere di Antonio Facci,

per un importo complessivo annuale pari ad € 48.990,00 oltre Iva di legge e una spesa complessiva

triennale pari ad € 146.970,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto: 

- N. 1 analizzatore in service;

- Materiale di consumo - test annuali- € 29.790,00 oltre Iva di legge;

- Canone annuale e assistenza full risk € 19.200,00 oltre Iva di legge;

Dato atto       che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

DELIBERA

- di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in service di un sistema

analitico  tromboelastometrico/grafico  per  il  monitoraggio  rapido  del  processo  emostatico  della  S.S.D.

Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore

anno,  in  favore  dell’Operatore  Economico  A.F.  Forniture  Ospedaliere  di  Antonio  Facci, per  un  importo

complessivo annuale pari  ad € 48.990,00 oltre  Iva  di  legge  e una  spesa complessiva triennale pari  ad €

146.970,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto: 

- N. 1 analizzatore in service;

- Materiale di consumo - test annuali- € 29.790,00 oltre Iva di legge;

- Canone annuale e assistenza full risk € 19.200,00 oltre Iva di legge;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

- di dare atto che la spesa complessiva annuale  pari ad € 48.990,00 oltre Iva di legge e  triennale pari  ad €

146.970,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata per un importo annuale e triennale pari ad €  19.200,00

oltre Iva di Legge ed €  57.600,00  oltre Iva di Legge  sul Conto n. A508020104 del Piano dei Conti, per un

importo annuale e triennale pari ad € 29.790,00 oltre Iva di Legge ed € 89.370,00 oltre Iva di Legge sul Conto n.

A501010602 del Piano dei Conti, Centro di Costo 490211 San Michele Cardioanestesia Terapia Intensiva Post

Operatoria;

- di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la Coordinatrice Ornella Contu;

- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

Il Direttore Generale
                 Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Via Leoncavallo 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070-8633082 – Fax 070.8631145 – Cell. 335.7481564 – E-mail:a.facci@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari 167728 – P. IVA 02208160925 C. Fiscale FCC NTN 61M19 I271G 

Spett.le ARNAS “G. Brotzu” 
S.C. Acquisti Beni e Servizi Piazzale A.
Ricchi 1
09134 Cagliari

Offerta Economica 2/22 DEL 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in 
service di un sistema analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della 
S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore 
anno. CIG 9117772F77  

In riferimento alla Vostra PN 389566 del 06/04/2022 Rif. V.C. avente per oggetto la fornitura in service di sistemi 
di un sistema per l’esecuzione di esami analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo 
emostatico della S.S.D. Cardioanestesia La sottoscritta Ditta A.F. Forniture Ospedaliere con sede in Quartu Sant’Elena 
(CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A. 02208160925, regolarmente iscritta al n. CA-1996-280842 del 
Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Antonio 
Facci, nato a Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 e residente a Quartu Sant’Elena (CA) in via Santa Cecilia n° 33 - codice 
fiscale FCCNTN61M19I271G-, in qualità di distributrice esclusiva per la Sardegna della linea Haemonetics® formula 
come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta per la fornitura dei beni oggetto di gara. 

I prezzi indicati sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese di imballo, carico, trasporto e scarico 
per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (22%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di 
legge. 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
IVA:  di legge 
Consegna installazione/collaudo: 15/20 gg. data conferma ordine esecutivo 
 Collaudo: Previo accordi con il servizio di Ingegneria Clinica e il reparto interessato 
Training: Dedicato agli utilizzatori del sistema a cura dei nostri specialisti di prodotto  
Assistenza Tecnica:  full risk a cura di nostri Tecnici Specializzati per tutta la durata della locazione 
Validità offerta: 180 gg a far data dal 15/04/2022 
Pagamento: come da Voi concordato. 

Distinti saluti 
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Via Leoncavallo 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070-8633082 – Fax 070.8631145 – Cell. 335.7481564 – E-mail:a.facci@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari 167728 – P. IVA 02208160925 C. Fiscale FCC NTN 61M19 I271G 

Offerta Economica 2/22 del 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema 
analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per 
il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9117772F77 

Sistema analizzatore dell’emostasi, è un sistema per l’esecuzione di esami emocoagulativi basato sulla tecnologia della 
variazione della frequenza di risonanza per determinare il livello di coagulazione e quindi generare, attraverso un 
processo di trasformazione matematica, i tracciati TEG.  
L’utilizzo di questo sistema consente di attuare un efficace monitoraggio delle caratteristiche viscoelastiche di un 
campione di sangue, in modo da poter determinare eventuali anomalie dalla coagulazione e poter attuare così una 
terapia mirata in grado di risolvere tali problematiche. Il sistema è ottimale in ambito chirurgico, sia nell’uso 
intraoperatorio per gestire eventuali sanguinamenti, sia in fase postoperatoria per monitorare i pazienti ed 
eventualmente distinguere un sanguinamento chirurgico da uno patologico 

N. 01 Analizzatore Haemostasis System TEG®6s 07-690
Conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico-Diagnosti in vitro
CND: W0202029001
N. Repertorio: 1424565/R

Descrizione Tecnica 
L'analizzatore dell'emostasi TEG®6s è uno strumento diagnostico non invasivo progettato per 
monitorare e analizzare lo stato coagulativo di un campione ematico al fine di facilitare la valutazione delle condizioni 
cliniche di emostasi dei pazienti. L'analizzatore TEG®6s è indicato per l'uso con pazienti adulti per cui si desideri una 
valutazione delle proprietà coagulative del sangue. 
I risultati ottenuti con l'analizzatore TEG®6s non devono rappresentare l'unico elemento su cui basare una diagnosi; essi 
devono essere esaminati nel contesto dell'anamnesi del paziente insieme al quadro clinico del paziente e, se necessario, 
ad altri test di coagulazione, 

Il sistema TEG®6s analizzatore della coagulazione TEG Thrombelastograph è composto dai seguenti elementi: 
• Analizzatore TEG®6s
• Cartucce monouso con reagenti secchi precaricati

Opzionale 
Interfaccia software SMS (Service-Maintenance-Settings, assistenza – manutenzione - impostazioni)  

L'analizzatore TEG controlla il movimento armonico di una goccia di sangue pendente in risposta a una vibrazione 
esterna. Durante il passaggio del campione da uno stato liquido a uno stato gelatinoso nel corso della coagulazione, il 
modulo di elasticità e la frequenza di risonanza aumentano. L'analizzatore misura queste variazioni della frequenza di 
risonanza in fase di coagulazione e lisi e visualizza i risultati su un display a schermo tattile. 

L’apparecchiatura è di ridotte dimensioni di ingombro, facilmente posizionabile su qualsiasi superficie piatta, provvista 
di schermo LCD per la visualizzazione dei risultati fornisce sia i valori numerici dei parametri, sia la loro visualizzazione 
grafica in modo tale da poter essere confrontati sia per sovrapposizione che singolarmente. 
Il sistema consente la visualizzazione remota dei tracciati e valori dei test TEG in tempo reale, dove e quando 
necessario, tramite software dedicato. Il software consente di creare report dei risultati e dei tracciati archiviati da un 
database centralizzato. 
Il software permette la gestione di tutti i dispositivi installati all’interno dell’Ente garantendo la capacità di comunicare i 
dati relativi al paziente e al test tra i dispositivi e i sistemi ospedalieri. 

Dimensioni unità base: 175 mm x 257 mm x 270 mm 
− Peso: 4,2 Kg
− Tensione 100 V - 240 V c.a.
− Temperatura di esercizio: Min. 10°C – Max 32°C
− Pressione di esercizio: da 0 a 2000 m slm
− Umidità di esercizio: dal 20% all’80% UR
− Temperatura di trasporto/conservazione: da -20°C a +50°C
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Offerta Economica 2/22 del 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema 
analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per 
il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9117772F77 

− Umidità di trasporto/conservazione: dal 20% all’80% UR
− Tensione in uscita alimentatore: 12 V c.c.
− Alimentazione uscita/corrente nominale: 5A, 60W (max)
− Frequenza alimentazione: 50/60 Hz
− Display: Schermo tattile LCD a colori 6,5 pollici con retroilluminazione, risoluzione 640x480, a filtro integrato
− Fessura per cartuccia
− Impugnatura per il trasporto integrata in prossimità del lato superiore dell’analizzatore
− Ventola di raffreddamento ubicata sul retro dell’analizzatore
− 3 Porte USB di tipo A standard per il collegamento di periferiche (ad es. stampante o scanner codici a barre)
− Porta Ethernet con spie LED per collegamento a PC autonomo o switch o router

OPZIONALE 
− Possibilità di collegamento dell’analizzatore tramite rete ethernet al sistema informatizzato ospedaliero per una

ottimale gestione dei dati paziente e la consultazione dei tracciati archiviati con sistema TEG™ Manager.
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Offerta Economica 2/22 del 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema 
analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per 
il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9117772F77 

Materiale di consumo dedicato al Tromboelastografo TEG6s 
Cartucce predosate all in one per l’esecuzione contemporanea di 4 test utilizzando una minima quantità di sangue 
citratato (300 µl) e senza il complicato processo di preparazione del test associato alle analisi tradizionali. 

N. 200 Cartuccia Global Hemostasis Codice 07-601
Conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico-Diagnosti in vitro
CND: W0202029001 
N. Repertorio:     1424565/R

Cartuccia Global Hemostasis per l’esecuzione di quattro test principali: 
Caolino TEG: un dosaggio attivato da un percorso intrinseco.  
Questo tracciato citratato generato dalla trombina identifica le caratteristiche emostatiche nascoste e i rischi di 
sanguinamento o trombosi. 
Caolino TEG con eparinasi: antagonizza l’effetto dell’eparina nel campione del test permettendo quindi di verificare la 
presenza o meno di eparina in circolo, a basso e alto peso molecolare, eparinoidi e la sensibilità del paziente al farmaco. 
Usato insieme al caolino TEG standard stabilisce la presenza di eparina sistemica o di eparinoidi. 
RapidTEG™: un dosaggio con percorso ad attivazione intrinseca ed estrinseca accelera il processo di coagulazione per 
valutare più rapidamente le proprietà coagulative ed essere in grado di valutare velocemente l’attività piastrinica. 
Fibrinogeno funzionale TEG: un dosaggio attivato dal percorso estrinseco utilizza un potente inibitore piastrinico 
GPIIb/IIIa per limitare la funzione piastrinica al fine di isolare il contributo della fibrina alla forza del coagulo. Usato 
insieme al caolino TEG consente di stabilire il contributo piastrinico e della fibrina alla forza complessiva del coagulo. 

Confezionamento: 
Dieci (10) cartucce multicanale, ciascuna sigillata con un pacchetto di essiccante in un sacchetto di alluminio.  
Ogni cartuccia contiene i seguenti reagenti secchi: caolino, RapidTEG, caolino con eparinasi e fibrinogeno funzionale, tutti 
con cloruro di calcio.  
Dodici (12) pipette di trasferimento 

N. 100 Cartuccia Plateletmapping® ADP/AA Codice 07-614
Conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico-Diagnosti in vitro
CND: W0103020399 
N. Repertorio: 1424913/R 
Cartuccia dedicata per test PlateletMapping: comprende un tracciato generato dalla trombina e tracciati specifici dei 
recettori piastrinici (ADP/AA). Identifica il livello di inibizione piastrinica e di aggregazione in presenza di antiaggreganti 
piastrinici tipo Aspirina, Plavix, reoPro, utilizzando il potenziale emostatico nascosto del paziente, determinato tramite il 
test del caolino TEG come controllo. 
Caratteristiche: 
- Monouso
- Non sterile e non può essere sterilizzata
- Latex free

Confezionamento: 
Dieci (10) cartucce PlateletMapping, ciascuna sigillata con un pacchetto di essiccante in un sacchetto di alluminio.  
Ogni cartuccia contiene i seguenti reagenti secchi: HKH (caolino con eparinasi), ActF (ActivatorF con Abciximab), ADP (ADP 
con ActivatorF) e AA (AA con ActivatorF).  
Dodici (12) pipette di trasferimento 
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Offerta Economica 2/22 del 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema 
analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per 
il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9117772F77 

N. 20 Test  Cartuccia QC Livello 1 Codice 07-650
Conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico-Diagnosti in vitro
CND: W0103010501 
N. Repertorio: 1424572/R 

Controllo di qualità di livello 1 dell’analizzatore dell’emostasi TEG®6s. 
Il sistema TEG è impiegato per il controllo delle proprietà di emostasi di campioni di sangue.  
L’analizzatore TEG esegue controlli della qualità interni nel corso di un pre test all’inserimento della cartuccia.  
In questo modo si verifica che tutte le funzioni elettromeccaniche e pneumatiche del gruppo analizzatore-cartuccia 
vengano svolte in modo soddisfacente.  
I laboratori devono svolgere i test del controllo della qualità come previsto in a base ai regolamenti CLIA in 
vigore in materia di livelli e frequenza dei materiali del controllo.  
Haemonetics fornisce i materiali per i controlli della qualità di Livello 1 e le cartucce di cloruro di calcio da utilizzare a 
tale fine  

Caratteristiche: 
- Monouso
- Non sterile e non può essere sterilizzata
- Latex free

Confezionamento 
Dieci (10) cartucce di cloruro di calcio, dieci (10) fiale del controllo della qualità di Livello 1 e dieci (10) fiale di diluente, 
ciascuna sigillata con un pacchetto di essiccante in un sacchetto di alluminio.  
Ogni cartuccia contiene quattro (4) canali di cloruro di calcio secco  
Dodici (12) pipette di trasferimento 

N. 020 Test  Cartuccia QC Livello 2 Codice 07-651
Dispositivi Medico-Diagnosti in vitro
CND: W0103010502 
N. Repertorio: 1424573/R 
Controllo di qualità di livello 2 dell’analizzatore dell’emostasi TEG®6s. 
Il sistema TEG è impiegato per il controllo delle proprietà di emostasi di campioni di sangue.  
L’analizzatore TEG esegue controlli della qualità interni nel corso di un pre test all’inserimento della cartuccia.  
In questo modo si verifica che tutte le funzioni elettromeccaniche e pneumatiche del gruppo analizzatore-cartuccia 
vengano svolte in modo soddisfacente.  
I laboratori devono svolgere i test del controllo della qualità come previsto in a base ai regolamenti CLIA in 
vigore in materia di livelli e frequenza dei materiali del controllo.  
Haemonetics fornisce i materiali per i controlli della qualità di Livello 2 e le cartucce di cloruro di calcio da utilizzare a 
tale fine  

Caratteristiche: 
- Monouso
- Non sterile e non può essere sterilizzata
- Latex free

Confezionamento 
Dieci (10) cartucce di cloruro di calcio, dieci (10) fiale del controllo della qualità di Livello 2 e dieci (10) fiale di diluente, 
ciascuna sigillata con un pacchetto di essiccante in un sacchetto di alluminio.  
Ogni cartuccia contiene quattro (4) canali di cloruro di calcio secco  
Dodici (12) pipette di trasferimento 
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Offerta Economica 2/22 del 11/04/2022  

Oggetto: PN 389566 Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema 
analitico tromboelastometrico/grafico per il monitoraggio rapido del processo emostatico della S.S.D. Cardioanestesia dell’ARNAS “G. BROTZU” per 
il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9117772F77 

PROPOSTA ECONOMICA 

07-690 TEGSs Hemostasis System analizzatore
Completo di scanner e stampante USB (per stampa dati numerici)

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 

Assistenza tecnica full risk
Canone mensile    € 1.600,00 IVA 22% escl

 € 19.200,00 IVA 22% escl  
€ Diciannovemiladuecento/00== 

Materiale di consumo, importi validi per entrambe le soluzioni 

N. 200 Test Codice 07-601 Cartuccia Global Hemostasis
Cartuccia Global Hemostasis per l’esecuzione di quattro test principali
confezione da 10 test.
Costo cadauno test    € 79,00 IVA 22% escl.

€€  15.800,00 IVA 22% escl.  
€  Quindicimilaottocento/00== 

N. 100 Test Codice 07-614 Plateletmapping® ADP
Cartuccia dedicata per test PlateletMapping: €   10.750,00 IVA 22% escl 
 comprende un tracciato generato dalla trombina e tracciati      € Diecimilasettecentocinquanta/00== 
specifici dei recettori piastrinici (ADP/AA). 
confezione da 10 test.  
Costo cadauno test     € 107,50 IVA 22% escl. 

    €       1.620,00 IVA 22% escl. 
              € Milleseicentoventi/00== 

    €       1.620,00 IVA 22% escl. 
              € Milleseicentoventi/00== 

N. 20 Test Codice 07-650 Cartuccia QC Livello 1 
Controllo di qualità di livello 1 dell’analizzatore dell’emostasi
TEG®6s.
Confezione da 10 test., valido per circa 12 mesi
Costo cadauno test    € 81,00 IVA 22% escl

N. 20 Test Codice 07-651 Cartuccia QC Livello 2 
Controllo di qualità di livello 2 dell’analizzatore dell’emostasi
TEG®6s.
Confezione da 10 test., valido per circa 12 mesi
Costo cadauno test   € 81,00 IVA 22% escl

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA        €    48.990,00 IVA 22% escl. 
Come sopra descritta  € Quarantottomilanovecenetonovanta/00== 
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	Sistema analizzatore dell’emostasi, è un sistema per l’esecuzione di esami emocoagulativi basato sulla tecnologia della variazione della frequenza di risonanza per determinare il livello di coagulazione e quindi generare, attraverso un processo di tra...
	L’utilizzo di questo sistema consente di attuare un efficace monitoraggio delle caratteristiche viscoelastiche di un campione di sangue, in modo da poter determinare eventuali anomalie dalla coagulazione e poter attuare così una terapia mirata in grad...
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