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ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA RAPIDO PER
LA RICERCA DI VIRUS SARS-COV-2 ANTIGENE DA SALIVA E TAMPONI NASOFARINGEI
PER LE ESIGENZE DELL’A.S.L. ROMA 2, PER UN IMPORTO SEMESTRALE A BASE
D’ASTA DI € 140.000,00=(IVA ESENTE) PIU’ € 140.000,00= (IVA ESENTE) PER
EVENTUALE RINNOVO DI SEI MESI.

COMPOSTO DA 1 LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE
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Oggetto del presente capitolato è la fornitura “in service” di un sistema per la rilevazione di SARSCoV-2 antigene da materiale salivare e tamponi nasofaringei per le esigenze della U.O.C.
Microbiologia e Virologia sita presso il P.O. Sandro Pertini dell’A.S.L. Roma 2.
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, idonei all’uso al quale sono
destinati e all’utilizzo della strumentazione fornita.
La durata dell’appalto è di 6 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi.
La fornitura dovrà comprendere, pena esclusione:
1. sistema automatizzato rapido macchina –reagenti in grado di rilevare l’antigene SARS-CoV2 da installare presso la U.O.C. Microbiologia e Virologia sita presso il P.O. Sandro Pertini
dell’A.S.L. Roma 2
2. sistema con un personal computer, lettore barcode integrato e/o pistola barcode per il
riconoscimento dell’identificativo del campione, stampante e toner a corredo;
3. centrifuga compatta da banco, completa di accessori per diverse tipologie di provette,
compreso i dispositivi di prelievi per saliva;
4. reagenti e tutto quanto è necessario per la completa effettuazione delle determinazioni
analitiche
5. manuali di installazione e di utilizzo, forniti in lingua italiana, o in subordine con
traduzione sintetica in italiano, purché contengano le prescrizioni di sicurezza e le
principali modalità di funzionamento;
6. assistenza tecnica comprensiva di: trasporto delle apparecchiature, installazione e
disinstallazione degli strumenti; eventuali spostamenti strumentali che, per esigenze
organizzative, potrebbero rendersi necessari durante la fornitura; messa in funzione delle
apparecchiature con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di
continuità qualora necessari. L’installazione dovrà essere comprensiva degli allacciamenti
alla rete di alimentazione elettrica e dovrà essere attuata in modo tale da non ostacolare la
normale attività di routine e d’urgenza;
7. manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in uso, aggiornamento
tecnologico di strumenti e software in caso di nuove release sul mercato;
8. corsi di formazione ed aggiornamento per il personale;
9. sistema di archiviazione dei dati;
10. collegamento con il Sistema Informatico di Laboratorio (LIS).
Ogni azienda partecipante dovrà obbligatoriamente presentare relazione tecnica di sintesi, nella
quale dovranno essere evidenziati, nella stessa sequenza posta nelle tabelle delle caratteristiche
indispensabili e dei criteri di valutazione, i benefici del progetto presentato, e gli elementi propri di
ogni singolo sistema in risposta alle caratteristiche indicate quali oggetto di valutazione, oltre a
fornire tutti gli elementi e documentazione ritenuta utile per effettuare una completa e corretta
valutazione dell’offerta tecnica.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI NDISPENSABILI
La metodica dev’essere validata sui sistemi di prelievo e trasporto maggiormente diffusi sul
mercato per la diagnosi di SARS-CoV-2
Validato su tampone naso-faringeo e saliva
Il test deve includere le varianti attualmente circolanti
Metodica di rilevazione in chemiluminescenza
Software in grado di elaborare ed interpretare automaticamente i risultati delle reazioni
analitiche
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