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Capitolato Speciale Procedura Aperta per la fornitura in Service di reattivi, per  eseguire  in  totale  

automazione, esami immunoematologici di base con la metodica di agglutinazione su colonna, 

per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni. CIG. 

766037556D 

 
Art. n. 1 Oggetto dell’Appalto. 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in service di reattivi, per  eseguire  in  totale  automazione,  

esami immunoematologici di base con la metodica di agglutinazione su colonna, per un periodo di tre 

anni con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni, secondo le caratteristiche e quantità 

specificate nell’Allegato A al presente Capitolato Speciale. 

Nello specifico oggetto della presente procedura è la richiesta di un “Service” per eseguire con sistema 

totalmente automatico indagini immunoematologiche di base con la metodica  di agglutinazione su 

colonna, costituito da tre strumenti principali e uno di  back – up, reattivi, materiali e quant'altro 

necessario al buon funzionamento del Sistema.   

Di seguito il prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa: 

 

Quadro economico Importo Iva esclusa 

Importo annuo reattivi  € 228.000,00 

Importo annuo quota locazione strumenti € 9.000,00 

Importo annuo quota assistenza tecnica   € 18.000,00 

Importo annuo controlli di qualità da effettuare per legge giornalmente 
per ottemperare alle norme di sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti , entrate in vigore con decreto del 2 novembre 2015 € 65.000,00 

Importo complessivo annuo a base d’asta  € 320.000,00 

Importo complessivo triennale a base d’asta € 960.000,00 

Valore eventuale primo rinnovo € 320.000,00 

Valore eventuale secondo rinnovo  € 320.000,00 

Eventuale incremento ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 € 800.000,00 

Importo complessivo ex. art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 € 2.400.000,00 
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Art. n. 2 Prestazioni richieste. 

Nelle allegate schede sotto la lettera A al presente capitolato, si riportano le prestazioni richieste e le 

modalità di esecuzione del servizio richiesto. 

Art. n. 3 Documentazione Tecnica. 

Al fine di consentire alla Commissione di gara di valutare in modo corretto e completo gli elementi 

qualitativi dell’appalto, le ditte concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione tecnica: 

Per i reattivi e materiale di consumo vario: 

La ditta dovrà indicare i reagenti ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione delle 

determinazioni che la strumentazione sia in grado di effettuare, precisando per ogni tipo di esame: 

1. Il nome commerciale del prodotto e relativi codici; 

2. Il bugiardino dei reattivi proposto e forniti; 

3. Le quantità di prodotto necessarie per la realizzazione del numero di determinazioni richieste; 

4. Il nome della ditta produttrice di tutti i prodotti offerti;  

5. Caratteristiche tecniche dei reagenti; 

6. Le certificazioni di conformità a norme tecniche, ove obbligatorie al momento dell’offerta, o 

l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto, 

relativamente ai reattivi ed ai materiali di consumo; 

7. Le certificazioni di qualità relative ai prodotti offerti; 

8. Il tempo di validità del materiale; 

La ditta dovrà comunque allegare le schede tecniche dei prodotti offerti. 

Ove non segnalati nelle schede tecniche, dovranno essere indicati: 

1- il tipo di confezione proposta; 

2- le condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione; 

Le Ditte dovranno, unitamente all’offerta, produrre ampia documentazione tecnica in lingua italiana. 

Inoltre si richiede: 

1. Validità temporale del prodotto non inferiore ai 2/3 della durata dello stesso, al momento della 

consegna; 

2. Tutte le indicazioni ed istruzioni per l’uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana; 
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3. Su ciascuna confezione devono essere riportati: denominazione del prodotto, marcatura CE, 

nome e indirizzo del fabbricante, luogo e data di produzione, numero di lotto, data di scadenza, 

misura, numero di pezzi per confezione, il codice a barre identificativo del codice prodotto;    

4. L’involucro delle confezioni di trasporto deve essere robusto e adatto al trasporto ed allo 

stoccaggio; 

5. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata 

in offerta per tutta la durata della fornitura; 

6. Dichiarazione di un'eventuale distribuzione esclusiva di quanto offerto; 

7. Disponibilità a sostituire i prodotti assoggettati a scadenze, con partite a validità differita; 

8. Dichiarazione che qualsiasi ordine verrà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto; 

N.B. Per ciascun prodotto le ditte concorrenti dovranno proporre una sola offerta. Non saranno 

ammesse offerte alternative. 

Le Ditte dovranno inoltre dichiarare che, qualora si rendesse necessario eseguire lavori per 

l'installazione degli strumenti, i costi di tali lavori saranno a totale carico della Ditta e che gli stessi non  

comporteranno modifiche sostanziali alla struttura aziendale.  

Per la restante documentazione richiesta e/o dichiarazioni richieste e/o specifiche tecniche Strumenti: 

Dovrà essere fornita una relazione illustrativa che ricomprenda tutti i parametri previsti nel successivo 

art. 7 e nell’Allegato “A” e dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni richieste dal presente Capitolato 

Speciale. 

Dovranno altresì essere forniti manuali originali e d’uso della strumentazione offerta in lingua italiana; 

Art. n. 4 Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva. 

L’offerta, ai sensi dell’art. n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è corredata da una garanzia pari al 2% 

dell’importo netto complessivo posto a base di gara (€ 19.200,00=); salve le riduzioni previste 

dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini 

di legge, alla ditta aggiudicataria, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 5 Determinazione del prezzo ed offerta economica. 

Il prezzo per ogni singola determinazione, al netto del ribasso proposto, dovrà ricomprendere: 

1. Il costo di ogni singola determinazione, precisata nelle voci di cui all’allegato A; 
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2. Il costo della quota di locazione degli strumenti; 

3. Il costo dell’assistenza tecnica full risk della strumentazione proposta; 

4. Il costo dell’iscrizione al programma dei controlli di qualità; 

Le Ditte dovranno obbligatoriamente indicare il prezzo complessivo del lotto proposto, al netto 

del ribasso sul rispettivo importo a base d’asta. 

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore deve 

indicare i propri cosi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto e si intendono per merce franco 

magazzino Cespiti e Farmacia e comprensivi del costo del trasporto e dell’imballaggio che dovrà essere 

curato in modo da garantire la merce/attrezzature/apparecchiature da deterioramenti durante il trasporto 

stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA, salvo il verificarsi di quanto previsto 

dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. Le condizioni di aggiudicazione vincoleranno la 

Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

Art. n. 6 Aggiornamento tecnologico. 

Qualora nel corso del contratto venisse immesso nel mercato, dalla stessa ditta fornitrice, un prodotto 

inequivocabilmente superiore dal punto di vista tecnico – qualitativo a quello in uso, la ditta si impegna a 

fornire il nuovo prodotto allo stesso prezzo di quello aggiudicato. 

Per aggiornamento tecnologico si intende qualsiasi aggiornamento (es. Kit migliorativi, variazioni algoritmi 

interpretativi etc.)  che si rendesse necessario, con oneri di qualsivoglia genere e/o natura totalmente a 

carico dell’aggiudicatario. 

Art. n. 7 Aggiudicazione del Service. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a Lotto completo ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, nonchè del Bando di 

gara, del capitolato speciale e del disciplinare, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’analisi delle schede e delle relazioni tecniche, avverrà articolo per articolo, con la verifica della 

corrispondenza con le caratteristiche di capitolato, della qualità del materiale, della idoneità rispetto alle 

esigenze dell’Unità Operativa e saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione: 

1) Qualità e valore tecnico = Max Punti 70 suddivisi come di seguito indicato: 
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Valutazione caratteristiche tecniche e qualitative del sistema offerto 
 

Da 0 a 70 punti 

Tempo di esecuzione metodica gruppo diretto (centrifugazione e incubazione)  
(verrà assegnato punteggio massimo al minor tempo, 0 al tempo maggiore per i 
tempi intermedi si applicherà la proporzionalità) 

Da 0 a 5 punti 
 

Tempo di esecuzione metodica  gruppo indiretto (centrifugazione e incubazione)  
(verrà assegnato punteggio massimo al minor tempo, 0 al tempo maggiore per i 
tempi intermedi si applicherà la proporzionalità) 

Da 0 a 5 punti 
 

Possibilità di caricare campioni urgenti sia nella zona dedicata che nella zona 
routine 

Da 0 a 3 punti 

Prioritaria esecuzione delle urgenze/emergenze (specificare tempo di rilascio 
urgenza) 

Da 0 a 3 punti 

Esecuzione delle prove di compatibilità in coombs nel più breve tempo possibile; 
precisare il tempo di rilascio (verrà assegnato punteggio massimo al minor tempo, 
0 al tempo maggiore per i tempi intermedi si applicherà la proporzionalità) 

Da 0 a 8 punti 

N° di cellule presenti nei pannelli eritrocitari  per l’identificazione di anticorpi Da 0 a 5 punti 
Preparazione di ogni sospensione in singoli  in pozzetti di diluizione monouso Da 0 a 2 punti 
Agitazione di reagenti senza interruzione (sia durante l’esecuzione dei test che in 
attesa) 

Da 0 a 1punti 

Stabilità on board reagenti  Da 0 a 1punti 

Caricamento schedine a confezione Da 0 a 1 punti 

Perforazione schedine con perforatore dedicato per tipo di schedina Da 0 a 4 punti 

Foratura parziale delle schedine NO 0 punti 
SI 4 punti 

Riutilizzo in automatico di schedine parzialmente utilizzate Da 0 a 5 punti 
Lettura di schedine su ambo i lati NO 0 punti 

 SI 8 punti 
Presenza di indicatore controllo temperatura sulla conf. delle schedine di gruppo Da 0 a 2 punti 

Avviso scadenza manutenzioni Da 0 a 1punti 
Procedura guidata dal software Da 0 a 1punti 

Sistema di assistenza tecnica da remoto attraverso analisi dello strumento Da 0 a 1punti 

Ampio Range  temperatura di stoccaggio delle schedine (più ampio 1 meno 
ampio 0) 

Da 0 a 1punti 

Preparazione e gestione reagenti  Da 0 a 1punti 

Presenza dedicata on board di posizioni dedicate per l’alloggiamento dei tappi 
delle emazie 

Da 0 a 3punti 

Modalità e tempi assistenza tecnica Da 0 a 2 punti 

Password con livelli di accesso personalizzati; (indicare i livelli) Da 0 a 3 punti 

 



                  AO Brotzu   
  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 
SC Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 
 

Verrà utilizzata la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n    = numero totale dei requisiti; 

Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn    = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari; 

Le valutazioni discrezionali della Commissione saranno comunicate alle ditte concorrenti in occasione 

della prima seduta pubblica. Il giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato. Le carenze nelle 

schede tecniche e/o nelle dichiarazioni su richiamate costituiscono causa di esclusione.  

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che 

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso. 

2) Prezzo = Max Punti 30 come di seguito indicato: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a; 

Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente; 

Le Ditte dovranno obbligatoriamente indicare il prezzo complessivo del lotto proposto al netto 

del ribasso sul rispettivo importo a base d’asta. 

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta. 

L’aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio conseguito nei due elementi parametrici (A+B), e 

che risulterà essere il più economicamente vantaggioso. 

Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità 

assoluta in graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a 

richiedere agli stessi, durante la seduta pubblica, un’offerta economica migliorativa ed un conseguente 
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ribasso sul prezzo offerto; in assenza dei Rappresentanti Legali degli Operatori Economici interessati, o 

in mancanza della formulazione di offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio. 

Successivamente, si procederà all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Le giustificazioni trasmesse dagli Operatori Economici interessati verranno esaminate in seduta 

riservata, mentre l’esito delle valutazioni delle giustificazioni proposte verrà comunicato in seduta 

pubblica previa convocazione degli Operatori Economici partecipanti, da effettuarsi a mezzo PEC. 

Terminata anche siffatta ultima operazione, la Commissione di Gara procederà alla formazione della 

graduatoria di merito ed alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, 

rimettendo alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di 

gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna 

offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua. 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione. 

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, ed è impegnata, a fornire i prodotti della stessa casa 

produttrice indicata in offerta per tutta la durata dell’appalto. 

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Azienda 

Ospedaliera è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.98 n. 

252, del deposito cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei requisiti generali, 

economici e tecnici previsti dagli atti di gara. 

Art. n. 8 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, questa Stazione Appaltante 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
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o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Art. n. 9 Consegne attrezzature e reagenti. 

Consegna attrezzature/apparecchiature: 

Le attrezzature/apparecchiature doveanno essere consegnate presso: 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

Magazzino Economale 

Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari (Italia) 

Dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi), dalle 08:00 alle ore 13:00. 

I beni dovranno essere consegnati franco magazzino con i relativi documenti di trasporto. 

Consegna reagenti: 

La merce dovrà essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal Responsabile 

del Servizio di Farmacia. 

Ogni consegna dovrà quindi essere preventivamente concordata con il suddetto Servizio di Farmacia, 

con esclusione di consegna in unica soluzione a discrezione dell’aggiudicatario. 

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di 

ricevimento dell’ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati. 

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione. 

In caso d’urgenza, la ditta dovrà provvedere alla consegna immediatamente, e comunque entro 48 ore 

dal ricevimento dell’ordine. 

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla 

quantità complessiva di merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno 

fino alla consegna del saldo.  

Di regola, salvo diversa indicazione, la consegna dovrà essere effettuata presso: 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

Magazzino di Farmacia 
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Piazzale A. Ricchi, 1 – 09134 Cagliari (Italia) 

Dal lunedì al venerdì (escluso sabato e festivi), dalle 08:00 alle ore 13:00. 

Per attrezzature/apparecchiature e reagenti: 

Qualora il fornitore provveda alla consegna dei prodotti mediante pallet, deve rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

 Pallet EURONORM da 1200 x 800 mm assolutamente integro; 

 Integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo 

richieda; 

 Altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 120; 

 Peso complessivo non superiore ai 750 kg; 

Il fornitore dovrà provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la 

consegna dei prodotti. 

I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare 

all’esterno (stampata sul cartone) l’indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve 

essere sempre mantenuta per tutta la durata del contratto. Si richiede di stoccare i prodotti con lo stesso 

codice nello stesso pallet. Imballo e confezione devono essere a perdere. 

Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia 

di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a sue spese, nonché alla 

loro immediata sostituzione. 

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per 

consegne urgenti. 

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, 

non saranno riconosciute, pertanto non pagate. 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il 

termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto 

con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale con contestuale incameramento della 

cauzione. 

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con 

risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa. 
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In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li respinge al fornitore, 

che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, 

l’Amministrazione può procedere a norma del Capitolato speciale e disciplinare di gara. 

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento 

dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle 

inadempienze contrattuali. 

Art. n. 10 Controllo fornitura. 

Al ricevimento della merce presso i Magazzini aziendali, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettua il 

controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta. 

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Economale e/o il Magazzino di 

Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. 

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera 

la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del 

prodotto/apparecchiatura. 

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le 

eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla 

consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo. 

Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia 

di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché 

alla loro immediata sostituzione. L’Azienda ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro 

cinque giorni dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la 

sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. 

La ditta si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza, purchè gli 

stessi presentino una validità residua di due mesi. 

Qualora l’Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che la merce oggetto della presente 

procedura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora 

non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale diffida con specifica 

motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. 
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Dopo la terza diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa 

vantare alcun diritto di sorta. In tali casi l’Azienda trasferirà l’assegnazione del lotto di riferimento alla 

ditta al classificatasi al 2° posto nella graduatoria di merito. 

L’Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni 

conseguenti e connessi all’interruzione anticipata della fornitura/prestazione richiesta. 

Art. n. 11 Assistenza tecnica e specialistica. 

Il servizio di assistenza tecnica deve comprendere la manutenzione ordinaria con cadenza almeno 

annuale e in ogni caso non inferiore alla tempistica stabilita dal costruttore. La manutenzione 

straordinaria, a totale carico della ditta aggiudicataria, deve essere garantita, in caso di fermo macchina, 

con l'intervento non otre 24 ore solari dalla chiamata. 

Il servizio di assistenza specialistica dovrà essere garantito sia con riferimento alla formazione del 

personale, sia durante l'allestimento delle metodiche e delle procedure di qualificazione del sistema 

secondo quanto previsto dagli standard del Centro Nazionale Sangue ed in tutti gli altri casi indicati dal 

Capitolato Speciale di gara. 

Art. n. 12 Contratto e spese. 

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali 

spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario 

tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella 

misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione 

di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario. 

Art. n. 13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 

l’aggiudicatario, l’AOB, nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto 

del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del 

Direttore dell’Esecuzione del  Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili: 

a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto 

e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  
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e) la soddisfazione del cliente/utente finale;  

f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di 

misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole 

dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. 

La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare 

esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 –  e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  

a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla 

verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario;  

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve 

segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione 

discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo 

impegno contrattuale.  

Art. n. 14 Condizioni di fatturazione e pagamento. 

Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno 

riportare: 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per la fornitura dei reagenti; 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’uso dello/degli strumento/i;  

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’assistenza tecnica full risk della 

strumentazione suindicata; 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’iscrizione al programma dei 

controlli di qualità; 

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati: 

 Estremi dell'atto deliberativo; 

 Estremi del contratto; 
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 Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato 

PDF; 

 Codice Cig; 

 Centro di Costo;  

 Numero di conto; 

 Codice Univoco: FIEFE2; 

 IBAN; 

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente 

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di 

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno 

riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03). 

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di 

pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, 

l’azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. 

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, 

da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la 

maggiore spesa che l’AOB dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro 

Operatore Economico.  

L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore 

effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente 

dal Servizio di Farmacia o richieste dal DEC. 

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì 

all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la 

documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i relativi 

Codici Cig. 

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente 

dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti. 
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Art. n. 15 Subappalto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto nei limiti del 

30% dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi del comma 4, lett. c) del medesimo articolo 

105, all'atto dell'offerta gli Operatori Economici devono indicare i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e devono altresì indicare 

obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del comma 6 del medesimo articolo, la terna dei 

subappaltatori. I concorrenti dovranno dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 

di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 16 Penalità. 

L’ AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e 

contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari a € 960,00 in ogni caso di accertata violazione delle 

prescrizioni del presente Capitolato. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della 

Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. 

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di 

accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. 

In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono 

determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e 

le maggiori spese eventualmente sostenute: 

a) Mancata o ritardata consegna dei reagenti/prodotti/attrezzature/apparecchiature; 

b) Difformità dei reagenti/prodotti/attrezzature/apparecchiature forniti, per caratteristiche, qualità o 

quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; 

c) Mancato rispetto di modalità e tempi di consegna delle forniture; 

d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; 

f) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 

106; 
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g) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, 

amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) 

che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; 

h) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 

i) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente; 

j) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e 

regolamentare; 

In particolare, nelle ipotesi sub b), l’Azienda – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta 

fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per 

inadempienze e relative applicazioni di penali. 

Art. n. 17 Risoluzione del contratto. 

L’Azienda, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida ad adempiere, si avvale della clausola 

risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale volontà a mezzo PEC al soggetto 

aggiudicatario. 

La clausola risolutiva di cui all’art. 1456 c.c., trova applicazione nelle ipotesi di: 

a) Motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

b) Ritardo nella consegna della merce per tre volte; 

c) Tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, senza obbligo di ulteriore 

diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), con preavviso di giorni 15 da 

comunicare a mezzo PEC; 

d) Ipotesi di colpa grave nell’esecuzione del contratto (grave negligenza, imprudenza o imperizia); 

Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub a), l’Azienda ha facoltà di affidare il contratto alla 

Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni 

subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, e fatta salva ogni altra azione 

che riterrà opportuno intraprendere. 
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La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 

108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 18 Clausola del recesso.  

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 

109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne 

la Ditta fornitrice delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le 

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

L’Azienda ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con 

preavviso da notificarsi al fornitore a mezzo PEC almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi 

discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti 

intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle 

prestazioni aggiudicate. In tale evenienza il fornitore non ha nulla da pretendere se non quanto dovuto 

per le prestazioni rese. 

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente 

previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che la Ditta 

aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. 

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. 

Ai sensi dell’art. 1672 c.c., la Ditta fornitrice ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo 

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito. 

 

Articolo n. 19 Cessione del contratto. 

E' vietata la cessione del contratto. L’Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta 

esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’AOB il diritto a procedere 

all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 

dell'eventuale ulteriore danno. Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra 

società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a 

mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di 

cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla 

fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in 

materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. 
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Art. n. 20 Cessione d'azienda o ramo d'azienda. 

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione 

produca effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, il cessionario dovrà documentare il possesso dei 

medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara, dal Capitolato 

Speciale e dal Disciplinare.  Nei 60 giorni successivi l'Azienda Ospedaliera potrà opporsi al subentro del 

nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle 

comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema 

di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei 

confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge. 

Art. n. 21 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. 

Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le spese per la 

pubblicazione del bando e dell’esito della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell’esito della procedura, sono 

rimborsate, dall'aggiudicatario all’Azienda Ospedaliera “ G. Brotzu” entro il termine di sessanta 

giorni. 

Si veda il D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. in data 25 gennaio 2017. 

Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e dei conseguenti esiti 

sono quantificate orientativamente in € 12.500,00=. 

Art. n. 22 Trattamento dei dati personali. 

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara, 

saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti la gestione delle 

procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del 

titolo II del D. Lgs 196/03. I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi 

diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati 

debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
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Art. n. 23 Autotutela. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente 

gara, senza che le ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle 

spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

Art. n. 24 Foro competente. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente 

capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

Art. n. 25 Norme di rinvio. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in 

materia, al D. Lgs. n. 50/2016 e alla L. R. n. 10/06. 
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Allegato A. 

Il lotto si intende unico ed indivisibile per tutte le determinazioni indicate nello schema sottostante: 

Lotto unico ed indivisibile 

 

A 

   

Reattivi richiesti 
N. determinazioni anno 

Determinazione gruppo diretto: A, B, AB, D, CDE 20.000 

Determinazione gruppo indiretto: A1, A2, B, (le emazie, se 
necessarie,  dovranno  essere fornite in quantità utile  a 
garantire il regolare  utilizzo dei 4  strumenti) 

28.000 

Determinazione Controllo gruppo: A, B, D  73.000 

Determinazione fenotipo CcEe Rh-hr e kell  10.000 

 Prova di Compatibilità in Coombs  30.0000 

Test di Coombs diretti monoclonali IgG, C3d/C3b  1.200 

Test per la identificazione  anticorpale 1.200 

Sospensione di emazie test per identificazione di anticorpi  
(almeno 33 cellule ) 

N. di spedizioni tali da coprire tutto 
l’anno 

Ricerca anticorpi irregolari in Coombs, almeno 3 cellule, (Type 
& screen) (le emazie, se necessarie,  dovranno  essere fornite 
in quantità utile  a garantire il regolare utilizzo  dei 4 strumenti ) 

50.000 

Iscrizione VEQ UK NEQAS IMMUNOEMATOLOGIA  EQA12R 
+E  

10 esercizi 

B 
   

Reattivi richiesti 
N. determinazioni anno 

Sospensione di emazie test A1, A2, B, 0 (per controllo manuale 
test in colonna o provetta) 

10.200 

Sospensione di emazie per screening a 3 cellule  (per controllo 
manuale test in colonna o provetta) 

10.200 

Coombs Control (per controllo manuale test in colonna o 
provetta) 

5.100 
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C 

Reattivi richiesti 

 Controllo interno di qualità  da eseguirsi sui quattro strumenti  per i test ABO diretto ed indiretto; 

Fenotipo Rh e RAI per  312 gg/anno 

 

I test immunoematologici elencati nel precedente punto A e C devono essere eseguiti in totale 

automazione. 

 
Inoltre:  

 Gli strumenti dovranno essere consegnati e allocati a totale carico della ditta  presso i locali 

del servizio di Immunoematologia, inoltre eventuali modifiche strutturali e impiantistiche 

necessarie all'installazione  saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria; 

 Deve essere offerto tutto il materiale di consumo indispensabile all’esecuzione e relativa 

refertazione delle analisi richieste in quantità adeguata al numero delle determinazioni richieste 

ed al numero degli strumenti forniti: cartucce per le stampanti e tutto quanto necessario per la 

refertazione e conservazione dei dati prodotti; 

 Deve essere fornito gruppo di continuità (a totale carico della ditta offerente) in numero 

corrispondente alla quantità della strumentazione, e quant’altro necessario al buon 

funzionamento degli strumenti offerti; 

 Deve essere fornito il Controllo interno di qualità  da eseguirsi sui quattro strumenti controlli 

per i test ABO diretto ed indiretto; Fenotipo Rh e RAI considerando 312 gg. lavorativi per anno; 

Servizi richiesti: 

 Predisposizione della procedura di qualificazione del sistema offerto secondo gli standard del 

CNS riportati nella “Guida alle attività di convalida dei processi”. Tale requisito è inteso come la 

richiesta di fornitura, da parte della ditta aggiudicataria, di tutto il materiale necessario alla 

qualificazione del sistema (reagenti, ausiliari, consumabili, etc.) e la garanzia di assistenza 

specialistica durante l'intero processo; 

  Disponibilità ad aggiornare gratuitamente il sistema offerto in caso di miglioramento nel corso 

del contratto e il pronto adeguamento a nuovi requisiti previsti dalla normativa sopravvenienti in 
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corso di esecuzione del contratto; 

 Addestramento e formazione del personale destinato all’esecuzione dell’analisi, con 

conseguente rilascio di Attestato di partecipazione; 

 Manutenzione programmata ordinaria e straordinaria del sistema offerto; 

 Devono essere forniti incubatore, centrifuga, pipette e quant’altro necessario per poter utilizzare 

le schedine manualmente; 

 Qualora, a causa del malfunzionamento della strumentazione fornita dalla ditta aggiudicataria, si 

verificasse l’annullamento della seduta operativa, la ditta aggiudicataria, su segnalazione del 

Servizio Trasfusionale provvederà, gratuitamente, alla sostituzione (reintegrazione) dei reattivi 

persi. 

Nella offerta economica, la ditta offerente dovrà indicare i seguenti costi: 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per la fornitura dei reagenti; 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’uso dello/degli strumento/i;  

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’assistenza tecnica full risk della 

strumentazione suindicata; 

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’iscrizione al programma dei 

controlli di qualità; 

Le partecipanti dovranno indicare le ditte che eseguiranno l’assistenza tecnica sulla strumentazione 

offerta e il tempo minimo che la ditta impiegherà per intervenire. 

Dovranno essere forniti tre strumenti nuovi e di ultima generazione aventi – pena esclusione dalla gara 

– le seguenti caratteristiche minime:  

 Metodica di agglutinazione su colonna; 

 Totale automazione; ogni strumento offerto deve avere la capacità di processare nel minor tempo 

possibile i campioni di almeno dieci pazienti senza alcun intervento del tecnico durante le fasi 

operative, compresa la refertazione. Deve eseguire almeno i seguenti test: 

 Gruppo AB0/Rh completo diretto; 

 Gruppo AB0 indiretto; 

 Ricontrollo Gruppo ABD; 

 Determinazione fenotipo Rh e Kell; 

 Tipizzazione di altri antigeni gruppoematici rari; 
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 Identificazione dei D Weak; 

 Prove crociate di compatibilità; 

 Test di Coombs diretto (polispecifico e monospecifico);  

 Test di Coombs indiretto per ricerca anticorpi 

 Identificazione degli anticorpi irregolari (singoli o in miscela) in Coombs e/o con  mezzo 

potenziante enzimatico; 

 Titolazione automatica degli anticorpi; 

 Magazzino schedine con capacità ≥ 200 schedine; 

 Processazione in continuo dei test; 

 Caricamento random e in continuo di campioni, reagenti e  schedine per la routine; 

 Riconoscimento positivo tramite lettura automatica, senza l’uso di accessori esterni, dei barcode 

dei campioni; 

 Tracciabilità del processo; 

 Gli strumenti devono essere interfacciati in modo bidirezionale con il sistema gestionale del 

Servizio Trasfusionale a totale carico della ditta aggiudicataria; 

 Deve essere fornito uno strumento (nuovo o ricondizionato) per il back – up dotato delle stesse 

caratteristiche della strumentazione principale ed interfacciato in modo bidirezionale con il 

sistema gestionale del Servizio Trasfusionale a totale carico della ditta aggiudicataria. 

 Manuali d’uso in lingua italiana di tutta la strumentazione offerta. 

 La strumentazione offerta dovrà adattarsi agli ambienti esistenti, ogni modifica che si rendesse 

necessaria sarà a carico della Ditta aggiudicataria, compresa l'eventuale installazione di pompe 

di calore o modifiche di impianti.  

I reattivi richiesti dovranno essere utilizzati come test di screening per la validazione  delle unità di 

sangue ed emocomponenti da destinare a uso trasfusionale, pertanto dovranno essere registrati ed 

autorizzati secondo la normativa vigente, pena l’esclusione. 

Le ditte partecipanti dovranno indicare la ditta produttrice di tutti i prodotti offerti. 

 

 

 


