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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla determinazione 

dell’RNA del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di mesi 6 

(sei) eventualmente rinnovabili due volte per ulteriori sei mesi. Codice Cig 881888996B. Codice Progetto 

acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. 

 

Domanda: potete confermarci che occorre offrire sia i reagenti che la strumentazione oppure è sufficiente 

offrire i reagenti? In questo secondo caso, è possibile conoscere la strumentazione in uso? 

Risposta: La fornitura è per soli reattivi  comprendenti sia la fase di estrazione che di amplificazione e ogni 

altro reattivo ausiliario necessario, nessuno escluso, alla corretta esecuzione del test, da applicarsi sulla 

strumentazione già in uso nel laboratorio dell' ARNAS “G. Brotzu”, con completa soddisfazione di tutte le 

condizioni poste nel capitolato tecnico. 

Resta inteso che sarà a carico del fornitore dei reattivi l'impostazione dei protocolli operativi sulla 

strumentazione su cui si intende operare, l'assistenza tecnica, e la formazione del personale, la consulenza 

tecnico scientifica.   

La strumentazione disponibile nell'azienda ARNAS “G. Brotzu” è la seguente: 

Roche Cobas 6800 (due strumenti) 

NeumoDX Qiagen (uno strumento)  

Genexpert Cepheid (due strumenti) 

Sinphony Qiagen (uno Strumento) 

Ingenius Elitech (tre strumenti) 

CFX 96 Biorad (uno strumento) 

Domanda: chiediamo se la procedura prevede anche la fornitura delle apparecchiature, o se siano già in 

possesso della Spettabile Amministrazione.  

Risposta: La fornitura è per soli reattivi comprendenti sia la fase di estrazione che di amplificazione e ogni 

altro reattivo ausiliario necessario, nessuno escluso, alla corretta esecuzione del test, da applicarsi sulla 

strumentazione già in uso nel laboratorio dell'ARNAS G. Brotzu, con completa soddisfazione di tutte le 

condizioni poste nel capitolato tecnico. 

Resta inteso che sarà a carico del fornitore dei reattivi l'impostazione dei protocolli operativi sulla 

strumentazione su cui si intende operare, l'assistenza tecnica, e la formazione del personale, la consulenza 

tecnico scientifica,    

La strumentazione disponibile nell'azienda ARNAS G. Brotzu è la seguente: 

Roche Cobas 6800 (due strumenti) 

NeumoDX Qiagen (uno strumento)  

Genexpert Cepheid (due strumenti) 

Sinphony Qiagen (uno Strumento) 

http://www.aobrotzu.it/
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Ingenius Elitech (tre strumenti) 

CFX 96 Biorad (uno strumento) 

 

http://www.aobrotzu.it/

