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	OGGETTO DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la concessione in service di  :
	sistemi automatizzati per la scomposizione del sangue intero completati da bilance automatiche interfacciabili con il sistema EMONET, saldatori sterili portatili e da banco per mantenere la sterilità dei sistemi di raccolta durante la lavorazione;

strumentazione per aferesi produttiva  a flusso discontinuo;
	strumentazione per aferesi terapeutica a flusso continuo
	 L’appalto è articolato in cinque  lotti come di seguito specificati con indicazione dei requisiti minimi e carichi di lavoro presunti. L’aggiudicazione deve prevedere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83 del D.Lgs. 163/06 sulla base delle sezioni di punteggio indicate di seguito per i lotti n° 1  e 2 e per i quali sono stabiliti i seguenti punteggi massimi:

punti 60  qualità
punti 40 prezzo

Per i lotti 3,4, 5 si procederà con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso descritto all’art. 82 del D.L.vo 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta .

Importo complessivo della fornitura per il triennio pari ad € 1.440.000,00 oltre IVA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RETTIFICATO
LOTTO 1  cod CIG 4084462CA8
Service di sistemi per la raccolta, lavorazione  trattamnento e trasporto di sangue ed emocomponenti in ottemperanza ai recenti decreto legislativi N° 261 del 20 Dicembre 2007, N° 191 del 9 Novembre 2007, e alle linee guida del Centro Nazionale Sangue N° 01 e N° 02 del 07/07/2008 
Importo presunto  annuale a base d’asta 240.000,00 €
Norme generali

	le schede tecniche relative alle strumentazioni e ai presidi richiesti ( sacche e filtri) devono essere in lingua italiana corredate da lavori scientifici tratti da autorevoli riviste internazionali e da elenco delle strutture trasfusionali italiane che utilizzano le suddette strumentazioni e presidi .

le apparecchiature proposte devono essere, nuove di fabbrica, di ultima generazione, conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche in tema di biocompatibilità  e disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime in tema di sicurezza (es. certificazione conformità ).
     A titolo semplificativo la strumentazione fornita deve essere conforme a: 
	Direttiva CEE 89/336 in materia di compatibilità elettro magnetica ;

Direttiva CEE 73/23 in materia di basse tensione ;
Norme CEI EN 61010 – 1 Classificazione 66-5 in materia di prescrizione di sicurezza per apparecchi elettrici di misura , controllo e per utilizzo in laboratorio;
	tutte le  strumentazioni devono essere corredate da sistema gestionale computerizzato, da interfacciare con  sistema gestionale EMONET , a carico della ditta aggiudicataria nei termini previsti dal SIMT,   al fine di garantire la tracciabilità totale del processo, che per la gestione delle attività trasfusionale è obbligo di legge. 
 Assistenza tecnica full risk garantita 24 ore su 24 ;
Corso di formazione per il personale di servizio;
Verifica annuale compatibilità elettromagnetica delle strumentazioni fornite con rilascio relativa certificazione
L’invio di campionatura relativa al materiale monouso per la raccolta , la lavorazione è ulteriore requisito necessario , pena l’esclusione .
 
Per quanto riguarda le strumentazioni da fornire in service dovrà  essere previsto  interfacciamento bidirezionale tra tutte le strumentazioni richieste  ed in particolare tra  le bilance e il sistema gestionale EMONET per la trasmissione in radio frequenza dei seguenti dati minimi relativi alla donazione  : codice identificativo della donazione,  peso del sangue, data, ora di inizio fine della donazione, durata della donazione, numero lotto sacca, codice operatore. 
Le bilance devono essere comprensivi dell’hardware e del software abbinato per la gestione dei dati raccolti durante la donazione presso il Servizio Trasfusionale e il Centro fisso di raccolta associativo collegato e  comunque assicurare una modalità di trasferimento anche per le raccolte esterne con autoemoteca.

Sistema di raccolta richiesto
Tipologia kit raccolta
ASP Palermo
Sacche quadruple T&B 450 ml 
( SAGM con minibag di campionamento )
2500
Sacche quadruple convenzionali 450ml con filtro integrato per deleucocitazione prestorage del sangue intero e dispositivo preassemblato per consentire il lavaggio postfiltrazione ( SAGM con minibag  di campionamento)
2500
Sacche singole per autotrasfusione 450 ml  in CPD –A con minibag  di campionamento)
100
Sacche triple da 450 ml per autotrasfusione in SAGM con minibag  di campionamento)
700
Sistema di sacche quintuple  pediatriche  almeno 40 ml con filtro in linea con minibag  di campionamento)
150
Deflussori per concentrati piastrinici
( Confezionamento singolo  con sterilizzazione che assicuri il minimo residuo di ftalati)
1500
Deflussori per concentrati eritrocitari con doppia camera di gocciolamento e filtro macroaggregati nella prima camera. Confezionamento singolo sterilizzazione che assicuri il minimo residuo di ftalati 
10000
Dispositivi per la preparazione di pool piastrinico filtrato da almeno 6 unità random di buffy coat . Il sistema deve essere chiuso , presentare filtro in linea tale da assicurare un residuo
o leucocitario < a 100.000 bianchi   Confezionamento singolo sterilizzazione che assicuri il minimo residuo di ftalati 
500
Sacche transfer 600ml
500
Sacche transfer 1000ml
500
Set sacca sacca
1500
Forcelle stringi tubo
5000
Soluzione conservante per le piastrine
300
Bende premi fistola
5000
Cartucce  saldature sterili da 1000
4

Tipologia strumentazione richiesta

Scompositori automatici
 per sangue ed  emocomponenti
3
bilance elettroniche basculanti
10
  saldatori a pinza  per sacche 

10
carrelli porta bilance 
10
 pinze spremi tubo

10
Saldatore sterile
1
Sistema per il controllo di qualità degli emocomponenti
1
Sistema di monitoraggio in continuo della temperatura mediante sistema in radiofrequenza in modalità bidirezionale
Comprensivi di termometri per minima e massima temperatura
1 + 12 termometri
Box portatili per il trasporto degli emocomponenti a temperatura controllata da  almeno 30 litri ciascuno
7
Kit  monouso per trasporto sacche emocomponenti ( D,lvo 261 e 208/ 2007)
4000
Indicatori termici per la idonea conservazione e trasporto emocomponenti
6000
Stampanti per etichette bar code compatibili con gestionale EMONET
3
Etichette termiche  con collante idoneo per basse temperature ( fino a-50°C)  25 x50 mm  e 100x100mm
50000 +
50000
P.C. u.g, stampante al laser
1
Tipologia  Kit per trattamento emazie (  lavaggio e filtrazione)

 filtri per la rimozione dei leucociti dal sangue e dai concentrati eritrocitari per uso laboratorio provvisto di due sacche (una di raccolta del sangue filtrato e l’altra per la rimozione del sovranatante) e di linea di additivazione di soluzione fisiologica post filtrazione 

4000
filtri per la rimozione dei leucociti dal sangue e dai concentrati eritrocitari per uso al letto del paziente con camera di gocciolamento  ( B1)
100
  filtri per la rimozione dei leucociti dai concentrati piastrinici per uso al letto del paziente con camera   di gocciolamento
100
Supporto per filtrazione multi stazione  a giostra lineare per almeno 12 sacche
1
Supporto per filtrazione multi stazione  a giostra o lineare per almeno 24 o più sacche
1
CARATTERISTICHE MINIME DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI LATEX FREE

Caratteristiche minime dei sistemi di raccolta per sangue intero 
Confezionamento singolo di ogni presidio con data di scadenza ben evidenziata
Presenza di dispositivo preassemblato per il campionamento delle provette tramite sistema Vacutainer 
Sistema di protezione ago post-donazione preconnesso   
Soluzione conservante dei GRC autorizzata dal Ministero della Sanità  per un periodo di almeno 42 giorni 
Minibag di campionamento di 40 ml per esami obbligatori  con assemblaggio che escluda la presenza dell’ACD nella minibag e nel tubo ad essa connesso 
Indicazione del lotto di produzione sia numerico che con  codice a barre
Etichettatura conforme alle disposizioni di legge
 Sterilizzazione che riduca al minimo il rilascio di ftalati ( indicare la quantità a 30 gg)


 Caratteristiche minime dei filtri in linea da leucodeplezione 

Filtro ad elevata capacità di rimozione, con un residuo leucocitario inferiore a 1.0 x  105 leucociti con possibilità di filtrazione entro le due ore dal prelievo
	Recupero eritrocitario maggiore del 90%  
	Priming diretto (senza necessità di soluzione fisiologica)
Tempo di filtrazione inferiore a  20 minuti
Le caratteristiche dei filtri per deleucocitazione dovranno essere suffragate dalle schede tecniche in originale del produttore e da bibliografia nazionale e internazionale da allegare alle schede tecniche dei prodotti offerti

 Caratteristiche minime dei sistemi di raccolta per sangue  intero autologo

	Confezionamento singolo di ogni presidio con data di scadenza ben evidenziata

Presenza di dispositivo preassemblato per il campionamento delle provette tramite sistema Vacutainer
Sistema di protezione ago post-donazione preconnesso   
Soluzione conservante per il sangue autologo CPDA-1 
Soluzione conservante dei GRC autorizzata dal Ministero della Sanità  per un periodo di almeno 42 giorni  
	Minibag di campionamento di 40 ml  
	Indicazione del lotto di produzione sia numerico che con  codice a barre

Raccordo per infusione di liquidi preconnesso
Etichettatura conforme alle disposizioni di legge

Caratteristiche minime del  kit trasporto sangue
Deve essere rispondente alle normative cogenti in materia 
1) D.Lvo. 261\07 ( Decreto di attuazione  della direttiva 2002/98/CE  in materia di rintracciabilità  del  sangue  e  degli  emocomponenti),
2) D.Lvo. 81\08 (rispetto di idonee misure di barriera per prevenire il contatto accidentale e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ).
3) Raccomandazioni  Ministeriali per il trasporto di materiale biologico.

Composizione del kit

A) Contenitore monouso rigido, impermeabile, in materiale riciclabile non inquinante .
Contenitore monouso rigido, impermeabile, in materiale riciclabile non inquinante e 	possibilità di alloggio di  materiale refrigerante .
Capacità atta a contenere fino a 4 unità di GRC/ Plasma o 2 Unità di PLT da  aferesi.;
Dotato di manici  per il trasporto , coperchio a tenuta e sistema antimanomissione;
Dotato di  simboli di prevenzione e delle  indicazioni  richieste dalle normative di legge e    	per la tutela dei lavoratori, con possibilità di inserimento anagrafica del servizio 	trasfusionale
Dotato di codice a barre per eventuale registrazione su EMONET per la gestione  dei materiali;
Il contenitore deve essere comprensivo di busta in  materiale plastico con chiusura a tenuta,  per il confezionamento delle singole sacche di emocomponenti della misura di circa a 150x300 mm e 160x350 mm,  con  tasca portadocumenti  e simbolo per BIO HAZARD.

Caratteristiche minime bende premifistola
Garze autoadesive premifistola dotate di batuffolo di cotone, anallergica e traspirante, in confezione sterile ( confezione non superiore a 10 unità ) ( u.m. 1 garza )

Caratteristiche minime indicatori termici corretta conservazione emocomponenti
Bollini adesivi o supporti adesivi equivalenti che funzionino quali indicatori di tempo/temperatura  per la verifica  della corretta conservazione del sangue.
Gli indicatori devono agire manifestando un viraggio di colore (verso il nero) nella parte attiva  dell’indicatore della variazione termica sia a scadenza di conservazione dell’emocomponente ,sia nel caso di non corretta conservazione e/o  trasporto

Caratteristiche minime delle strumentazioni

Caratteristiche minime delle bilance  
Indicazione a display del tempo e del volume di donazione e miscelazione in continuo di sangue e anticoagulante
Dotazione  di scanner e apposito supporto per la lettura di codici a barre dei dati relativi al codice donazione, codice operatore, codice lotto sacca
Arresto del flusso di prelievo automatico al termine della donazione programmata
Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile. 
Caratteristiche minime dei saldatori a pinza per sacche
Allarme di mancato completamento della saldatura
Omologato per la saldatura con il donatore collegato (protezione di grado CF)
Controllo automatico della saldatura con regolazione della emissione HF
LED luminoso sulla pinza saldante che indica lo stato della saldatura


 Caratteristiche minime degli  scompositori automtici Sangue ed emocomoponenti
Gli scompositori automatici di emocomponenti devono essere corredati di apposito computer e software  , devono essere interfacciati con il gestionale EMONET  a carico della ditta aggiudicataria nei termini previsti dal SIMT :
	Sistema aperto che consenta di processare  in modo completamente automatico sacche di differenti marche sia di tipo standard che in configurazione "top and bottom", 
Possibilità di utilizzare configurazioni di sacche con filtri in linea e consentire, senza alcun intervento da parte dell’operatore, la filtrazione, anche di concentrati piastrinici, sotto spremitura automatica.
	Saldatura automatica dei tubi al termine della procedura, tramite testine autosaldanti, al fine di ottimizzare l’utilizzo di sacche multiple (fino alla quintupla) e con filtri in linea. 
	Ddotato di un sistema di  presse prementi multiple programmabili singolarmente, che agendo tutte sulla sacca madre controllino mediante  apposito software volume residuo del buffy coat, forza di spremitura , altezza del buffy coat nella sacca primaria.

Sistema di eliminazione automatica dell’ aria nella sacca plasma
Collegamento dati in assenza di cablaggi
Trasferimento automatico della soluzione conservante tramite apposita pressa .

	Caratteristiche minime saldatore sterile
Apparecchiatura da banco per connessioni sterili per tubi di sacche di sangue, aferesi, plasma ed emocomponenti in genere;
Possibilità di saldare  tubi di dimensioni differenti, assicurando la stabilità della saldatura ottenuta
Interfacciamento  bidirezionale  con EMONET

 Caratteristiche minime sistema per il controllo di qualità degli emocomponenti prodotti in accordo con la R(95)15.
Il sistema deve prevedere :
Programma in lingua italiana con manuale in italiano;
Capacità di monitorare tutte le categorie di emocomponenti;
Accesso al servizio protetto da password con differenti livelli di autorizzazione;
Elaborazione automatica dei risultati e creazione di un database facilmente consultabile;
Controllo della conformità dei risultati rispetto al quadro normativo di riferimento per tutti gli emocomponenti previsti;
Possibilità di aggiornare i limiti di legge in accordo con l’evoluzione delle normative;
Creazione di grafici e report completamente personalizzabili;
Possibilità di stampare ed archiviare pdf di ogni sezione;
	Gestione via WEB per il coordinamento di studi multicentrici.

Caratteristiche minime sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza in modalità bidirezionale
Il sistema, in ottemperanza alle norme ISO 17025, ISO 7218 e UNI EN 12830 deve prevedere :
	Sensori digitali comprensivi e / o dotati  di apposita sonda di temperatura,  con le  seguenti caratteristiche :

Ingombro massimo di circa 6cm in lunghezza per un facile inserimento posizionamento   con identificazione univoca di ciscunio con contrassegno numerico
Range di  temperatura compreso tra  - 80°C e +100°C con un’accuratezza/incertezza  inferiore o uguale a  di +/-0,25°C da 0° C a +50°C
devono essere in grado di monitorare grandezze fisiche diverse dalla temperatura (CO2, umidità relativa, contatti ON/OFF…) collegabili ad appositi sensori con segnali in uscita (4-20mA, 0-1V)
Dotati di  display LCD per la visualizzazione dell’ultima misura effettuata, e un’indicazione del superamento della soglia di allarme, per un controllo locale degli operatori addetti
Funzionamento dei sensori   indipendente dalla tensione di rete con autonomia minima garantita di due anni conforme alla normativa 64/8 (sezione 710.2.3) relativa agli impianti elettrici negli ambienti ospedalieri.
Certificazione dei sensori con riferibilità al sistema di taratura Italiano(SIT) in almeno 3 punti (-40°, +4°, +20°)
Capacità di monitorare più sonde contemporaneamente;
Possibilità di taratura delle sonde in maniera autonoma, in gruppi omogenei ( fino a 30 per ciclo di taratura) su più punti di temperatura con correzione automatica e report esportabili in vari formati;
La sonde digitali devono inviare le rilevazioni della temperatura in  tempo reale e in dataloggin (scarico a blocchi)
Possibilità di funzionare in duplice modalità : radiofrequenza e reti ( etherenet e internet);
Gestione di allarmi con contatto on/off, gestione dei singoli allarmi con attivazione di una  procedura automatica di inoltro remoto del messaggio tramite e-mail, sms,
	Software per la gestione del sistema  ,  completo di computer con licenza  Windows XP ,  stampante laser a colori con la possibilità di individuare i punti di monitoraggio attraverso una rappresentazione grafica riportante la mappa dei locali.
Capacità di archiviazione dati fino ad  almeno due anni
Evidenza in letteratura del sistema offerto con referenze  dei laboratori  o SIMT ove in uso

	



 Quantità previste per il SIMT e  i presidi dell’ ASP Palermo sono : 
	Punti di misura presso  SIT N° 4 congelatori -80°, N° 5 frigoemoteche, N° 1 termoincubatore, 
	N° 6 frigoriferi a 4°
	Punti di misura esterni al  SIT , N° 6 frigoemoteche  

Punti di misura controllo trasporto emoderivati esterni al  SIT , N° 5
	N° 4 Ricevitori radio
	N° 1 software gestionale da installare su almeno 4 postazioni del  SIT.


Caratteristiche minime dei filtri da leucodeplezione per emazie concentrate sia da laboratorio sia bed side

	Capacità filtrante: una unità di sangue intero o una unità di concentrato eritrocitario 

Alta efficienza ed elevata rimozione tale da assicurare un rimozione leucocitaria dopo filtrazione inferiore a LOG 5 per unità. 
	deflussore finale ad Y con entrambi gli attacchi tipo Luer-lock , e regolatore di flusso a rotella, residuo minimo di emazie non superiore a 10 ml, senza necessità di priming in salina, sterilizzati ai sensi delle normative di qualità, e ad alta efficienza di rimozione leucocitaria
	Riempimento del filtro in verticale e presenza di camera di gocciolamento che consenta, una volta raggiunto il livello ottimale, l’arresto automatico del flusso (per la sola voce b)
	Sterilizzato a raggi gamma o vapore al fine di evitare residui tossici da gas e rilascio di ftalati.  


 Caratteristiche minime dei filtri da leucodeplezione per concentrati piastrinici

Capacità filtrante: una unità di piastrine da aferesi o fino a 6 concentrati piastrinici random
Residuo leucocitario inferiore  a 200.000 leucociti per unità da aferesi filtrata. 
Riempimento del filtro in verticale e presenza di camera di gocciolamento che consenta, una volta raggiunto il livello ottimale, l’arresto automatico del flusso
Sterilizzato a raggi gamma o vapore al fine di evitare residui tossici da gas e rilascio di ftalati. 

 
Al fine di procedere alla valutazione della corrispondenza di quanto richiesto,  le ditte dovranno far pervenire idonea campionatura sterile per uso umano  dei materiali richiesti, costituita da e quantità   3 pezzi per ogni singolo materiale di consumo incluso nel lotto al fine di consentire l’idonea capacità filtrante richiesta tramite valutazione della quota leucocitaria residua con tecnica citometria

Il lotto verrà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione prezzo/qualità descritto all’art. 83 del D.L.vo 163/2006


SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITA’ LOTTO 
Punteggio massimo assegnabile: 60

Scheda punteggio
     
Filtri per leucodeplezione Emazie Concentrate ed  Emazie concentrate  prive di buffy coat
Punti
Filtri per  leucodeplezione Emazie  Concentrate con residuo leucocitario inferiore a  200.000 leucociti 
2
Filtri per  leucodeplezione Emazie  Concentrate  con residuo leucocitario inferiore a 100.000 leucociti 
3
Filtri per  leucodeplezione Emazie  Concentrate con residuo leucocitario inferiore a 50.000leucociti 
5


Tipo di valvole (Break off) presenti nei sistemi di sacche 

Cono a frattura
4

Apertura dei coni di frattura  senza alcuno intervento manuale dell’ operatore a prevenzione di lesioni conseguenti a lavori continui e ripetitivi(RSI) e, prevenire rotture accidentali in centrifuga e standardizzare il processo di scomposizione al fine di ridurre i tempi.

6
SCOMPOSITORI 

Numero di testine saldanti diversamente programmabili

4 testine
2
5 testine
3
più di 5
5
Apertura delle valvole presenti nelle sacche da scomporre

Automatica, senza alcun intervento dell’operatore
7
Manuale
3
Sensore che assicuri l’ assenza di aria nel  filtro in fase di priming.

Presente 
7
Assente
3
CONNETTORE STERILE

Funzionamento utilizzato che prevede l’utilizzo di monouso dedicato per il riscaldamento dei terminali dei tubi
4
Funzionamento utilizzato che non prevede l’utilizzo di monouso dedicato per il riscaldamento dei terminali dei tubi 

6






LOTTO  N .2  cod CIG 40844724EB
“Service aferesi terapeutica a flusso continuo - doppio ago” 

Nuovo importo  annuale a base d’asta € 80.000,00 

Norme generali

Le apparecchiature proposte devono essere, nuove di fabbrica, di ultima generazione, conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche in tema di biocompatibilità  e disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime in tema di sicurezza (es. certificazione conformità)..
     A titolo semplificativo la strumentazione fornita deve essere conforme a: 
	Direttiva CEE 89/336 in materia di compatibilità elettro magnetica ;

Direttiva CEE 73/23 in materia di basse tensione ;
Norme CEI EN 61010 – 1 Classificazione 66-5 in materia di prescrizione di sicurezza per apparecchi elettrici di misura , controllo e per utilizzo in laboratorio.
La  strumentazione richiesta deve essere corredate da sistema gestionale computerizzato, da interfacciare con  sistema gestionale EMONET , a carico della ditta aggiudicataria nei termini previsti dal SIMT,   al fine di garantire la tracciabilità totale del processo, che per la gestione delle attività trasfusionale è obbligo di legge. 
	 Assistenza tecnica full risk garantita 24 ore su 24 ;

Corso di formazione per il personale di servizio;
Verifica annuale compatibilità elettromagnetica delle strumentazioni fornite con rilascio relativa certificazione
L’invio di campionatura relativa al materiale monouso per la raccolta , la lavorazione è ulteriore requisito necessario , pena l’esclusione .

 Per quanto riguarda le strumentazioni  da fornire in service dovrà  essere previsto  interfacciamento bidirezionale tra tutte le strumentazioni richieste  ed in particolare tra  le bilance e il sistema gestionale EMONET per la trasmissione in radio frequenza dei seguenti dati minimi relativi alla donazione  : codice identificativo della donazione,  peso del sangue, data, ora di inizio fine della donazione, durata della donazione, numero lotto sacca, codice operatore. 
  
Tipologia kit

circuiti per raccolta di cellule taminali/granulociti
50
Circuiti per eritroscambio
25
circuiti per plasma-scambio/plasma trattamento
150
circuiti per procedure di aferesi piastrinica
25
Soluzione ACD 500ml
400
Soluzione fisiologica in sacche 1.000 ml 
500
Aghi fistola per procedure aferetiche 
500
Inserimento supporto per monoago
Si
Strumenti di u.g.
1
P.C. di u.g, stampante laser
1
Stampanti termiche
1

	Circuiti per plasma scambio n°150,

Circuiti per procedure aferesi piastrinica n°  25,
Soluzione ACD 500ml  n° 400
Revisione importo base d’asta 80.000,00 euro

Requisiti Minimi della strumentazione

	doppio ago,  prevedendo anche l’installazione di adattatore per procedura ad ago singolo ,
	Completa automazione anche in fase di autocaricamento delle pompe, priming iniziale senza alcun intervento da parte dell’operatore  

Autotest dei sensori totale ed automatico 
	Deplezione piastrinica e leucocitaria 
	Volume di extracorporea inferiore a 170 ml per utilizzo anche pediatrico 

Apertura automatica delle linee di fisiologica in caso di arresto procedura al fine di mantenere pervi gli accessi venosi 
Controllo ridontante di sicurezza sul dosaggio dell’ACD-A con colonne o filtri 
Stampante per report  completo di tutti i dati 
	Software in italiano per gestire le procedure terapeutiche programmate in automatico  fra cui: 
	Raccolta di cellule staminali da sangue periferiche in modo automatico, con protocolli dedicati in funzione delle preconte e della tipologia del paziente/donatore Processing di midollo con protocollo dedicato al fine di trasferire automaticamente il midollo tra le sacche 
Scambio plasmatico isovolemico con bilanciamento automatico dei fluidi con possibilità di reinfusione automatica in continuo del buffy coat 
Piastrinoaferesi produttiva con prodotto finale leucodepleto (globuli bianchi nel prodotto minori di 500.000) e possibilità di procedura monoago con reinfusione gestita da apposita pompa integrata al separatore al fine di velocizzare la procedura 
	Scambio plasmatico, scambio eritrocitario e deplezione eritrocitaria con programmi e circuiti dedicati 
             
  Il sistema dovra essere completato da un PC di ultima generazione, corredato di n. lettore bar code, n. 1 stampante Laser BN e n. 1 stampanti per etichette codice a barre Intermec Easy Coder C4 ed Easy Coder F4 (o Zebra), con relative etichette autoadesive n. 20 rotoli mm. 50,8 x mm. 25,4 e n. 20 rotoli mm. 100x100.
Dovrà essere attivato il collegamento bidirezionale tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. 
Il lotto verrà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione descritto all’art.82 del D.L.vo 163/2006


LOTTO 3 cod CIG 408449256C
 - “Service aferesi  produttiva e terapeutica a flusso discontinuo, “monoago” 
  	
Nuovo importo  annuale presunto base d’asta  € 120.000,00
Norme generali

Le apparecchiature proposte devono essere, nuove di fabbrica, di ultima generazione, conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche in tema di biocompatibilità  e disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime in tema di sicurezza (es. certificazione conformità)..
     A titolo semplificativo la strumentazione fornita deve essere conforme a: 
	Direttiva CEE 89/336 in materia di compatibilità elettro magnetica ;

Direttiva CEE 73/23 in materia di basse tensione ;
Norme CEI EN 61010 – 1 Classificazione 66-5 in materia di prescrizione di sicurezza per apparecchi elettrici di misura , controllo e per utilizzo in laboratorio.
	Assistenza tecnica full risk garantita 24 ore su 24 ;
Corso di formazione per il personale di servizio;
Verifica annuale compatibilità elettromagnetica delle strumentazioni fornite con rilascio relativa certificazione
L’invio di campionatura relativa al materiale monouso per la raccolta , la lavorazione è ulteriore requisito necessario , pena l’esclusione .
 
Per quanto riguarda le strumentazioni  da fornire in service dovrà  essere previsto  interfacciamento bidirezionale tra tutte le strumentazioni richieste  ed in particolare tra  le bilance e il sistema gestionale EMONET per la trasmissione in radio frequenza o via cavo dei seguenti dati minimi relativi alla donazione  : codice identificativo della donazione,  peso del sangue, data, ora di inizio fine della donazione, durata della donazione, numero lotto sacca, codice operatore. 
  
tabella riportata di seguito con revisione quantità 
tipologia test

Separatori cellulari
2
Piastrinoaferesi con piastrine iperconcentrate e leucodeplete 
70 
Piastrinoaferesi con piastrine leucodeplete e plasma
30
Raccolta rossi-rossi con filtri per leucodeplezione 
50 
Raccolta rossi-plasma con filtro per leucodeplezione concentrati eritrocitari 
550 
Plasma-scambio con bowl pazienti adulti
50 
Plasma-scambio con bowl  pediatrica
50
Plasmaferesi produttiva 
600 
Leucoaferesi 
40 
ACD in sacca ml 500 
200 
ACD in sacca ml 250
620
SAG-Mannitolo per raccolta rossi in aferesi (confez. In sacca ml 140) 
600 
SAG-Mannitolo per raccolta rossi in aferesi (confez. In sacca ml 350) 
300 
Soluzione CPD in sacca ml 250 
70 
Soluzione CPD in sacca ml 150 
600 
Soluzione Fisiologica in sacche da ml 500 
1.200 
Aghi fistola
800
Bende premifistola
2500
P.C. Case Point +softaware
1
Stampanti Laser B/N
1
Lettori Bar code
1
Stampante per etichette termiche
1
































CARATTERISTICHE RICHIESTE del Sistema Aferetico                                                      
    
	Funzionamento a flusso discontinuo con singolo accesso venoso 

Dimensioni ridotte e facile trasportabilità anche al letto del paziente 
Facile installazione dei circuiti con automontaggio dei tubi 
	presenza di almeno tre valvole con spia di segnalazione aperta/chiusa e sensori di aria con spia di segnalazione presenza/assenza di fluidi 

Sensori di pressione per monitorare la pressione venosa del donatore o paziente o la pressione del circuito. Regolazione automatica della velocità della pompa e della reinfusione in base alle misurazioni della pressione venosa 
Spie di segnalazione del flusso del sangue visibili da ogni lato della macchina,
	Sensore di livello all’interno della centrifuga di alloggiamento della campana
	Sistema di sicurezza dell’autoriconoscimento del set monouso installato 
Monitor per il controllo del gocciolamento dell’anticoagulante 
	9.   Pannello di controllo e display e tastiera comandi costituito da un ampio schermo con emocalcolatore inserito e possibilità di personalizzare e programmare il protocollo, aggiornare i  	dati, visualizzare i risultati; lettore bar-code 

                            
 
Il sistema dovrà essere corredato da PC di ultima generazione , stampanti Laser BN e  stampanti per etichette codice a barre Intermec Easy Coder C4 ed Easy Coder F4 ( o Zebra) complete di cavi di connessione a PC,.
Il lotto verrà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione prezzo/qualità descritto all’art. 82 del D.L.vo 163/2006.

Lotto 4 cod CIG 4084517A0C

 INATTIVAZIONE PATOGENI   su Concentrati  Piastrinici e Plasma con additivi 

Nuovo importo  annuale presunto a base d’asta  € 40.000,00

Sistema per inattivazione-riduzione dei patogeni virali e batterici nei concentrati piastrinici e con i quantitativi previsti per anno e comunque ampliabile  in caso di estensione del numero di trattamenti derivati da gravi eventi pandemici o altre esigenze cliniche, per  svolgere le attività istituzionali e per l’osservanza della Legge n 219 del 21/10/2005. Possibilità di  interfacciamento biditrezionale con gestionale EMONET per l’ apparecchiature in service se previsto.  

tipologia test
ASP Palermo
Inattivazione piastrine
150
 Strumento
1

CARATTERISTICHE Minime Tecniche  

Il sistema richiesto deve rispondere alle seguenti caratteristiche di base:

	deve essere basato sull’irradiazione UVA ed essere in grado di agire sia su DNA 	    che su RNA (requisito obbligatorio) con eventuale sostanza fotoinattivante non tossica e senza necessità di rimozione dagli emocomponenti

possibilità di inattivare Unità di Piastrine e di Plasma:  requisito obbligatorio 
possesso del marchio di CE del sistema di inattivazione  (requisito obbligatorio) 
uso dello stesso farmaco sia per l’inattivazione  delle piastrine che del plasma   
tempi brevi di esecuzione della procedura, preferibilmente inferiori a 30’ 
facilità di utilizzo del sistema da parte del personale tecnico 
disponibilità immediata dell’unità dopo l’irradiazione 
efficacia su batteri (panel dichiarato) 
efficacia su virus RNA / DNA (panel dichiarato) 
efficacia su parassiti  (panel dichiarato)            
Su richiesta del responsabile può essere richiesta una preventiva dimostrazione tecnica del sistema e della valutazione tecnica.
Le offerte devono essere accompagnate da : 1) dichiarazione del produttore, circa l'originalità delle metodiche proposte; 2) dichiarazione che certifichi la conformità del sistema offerto alle normativa europea (98/79 CE) e nazionale (DL 332/2000) ; 3) una scheda di autovalutazione di Qualità, rispondente ai requisiti richiesti, con data e firma del fornitore. 
  	

Apparecchiatura: 
 Deve intendersi a carico del fornitore la necessaria e totale assistenza tecnica sull’apparecchiatura necessaria per la fotoinattivazione in uso (controlli preventivi programmati (almeno 1 ogni trimestre), interventi per guasti entro 24h lavorative, controlli di qualità e di sicurezza elettrica programmati). I calendari di assistenza programmata andranno comunicati al Servizio di anno in anno.   


Il lotto verrà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione prezzo/qualità descritto all’art. 82 del D.L.vo 163/2006.




