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OGGETTO:Terza rilevazione caratteristiche e prezzi di mercato sistemi per laboratori d’analisi

	 
 Questa Azienda intende espletare una gara ad evidenza pubblica per acquisire in service i sistemi per laboratori d’analisi indicati nell’elenco unito di seguito alla presente.
Allo scopo di acquisire notizie utili alla stesura di un capitolato definitivo che consenta una adeguata concorrenza, intende verificare: 
	Le Ditte che dispongono di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle indicative descritte nelle schede tecniche allegate 

Il prezzo di mercato (non di listino) riferito al numero delle strumentazioni e al carico di lavoro.

Si invitano le Le Ditte interessate a volere dare riscontro alla presente indagine con urgenza e comunque non oltre 25 gg dalla data di pubblicazione al seguente fax 091/7034008 con invito a volere segnalare, con motivate considerazioni, eventuali criticità riscontrate, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.
Non occorre inviare schede tecniche essendo sufficiente al momento una copia dell’ultimo listino ed una relazione con descrizione delle caratteristiche tecniche seguendo l’ordine delle caratteristiche indicate come requisiti minimi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 091/7033075
Segue allegato.

					                    Il Direttore FF. U.O.C. Provveditorato 
   				                                                 (Avv. Fabio Damiani ) 

	 







OGGETTO DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la concessione in noleggio di  sistemi automatizzati per Microbiologia  e virologia , Emocolture ed antibiogrammi,  PCR REAL time per virus  , Emogasanalisi con la relativa fornitura, in somministrazione di reattivi, controlli,  calibratori  reagenti e  materiale di consumo  per un periodo di almeno  36 mesi prorogabili di altri 24 mesi per i servizi di Patologia Clinica della rete laboratoristica aziendale  .
		L’appalto è articolato in  4 lotti di cui  due in sub lotti come di seguito specificati con indicazione dei requisiti minimi e  fabbisogno annuo presunto . 
		
		I service dovranno obbligatoriamente  prevedere :
	Assistenza tecnica full-risk (ordinaria almeno tre volte l’anno e straordinaria) entro le 48 ore dalla chiamata ;

Assistenza specialistica in loco e a  distanza assicurata anche on line più corso teorico pratico per tutti gli utilizzatori  ;
Interfacciamento  a carico della Ditta con il LIS del Laboratorio, aggiornamento dei software gestionali delle strumentazioni  P.C. , stampanti,  etichettatttrici bar code necessarie al funzionamento della fase preanalitica,
	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;
	Verifica annuale compatibilità elettromagnetica delle strumentazioni fornite con rilascio relativa certificazione
	Possibilità di fornitura di una libreria di casi particolari aggiornabile nel tempo, consultabile direttamente dagli utilizzatori             							









							

LOTTO 1     
  
 TEST SU MICROPIASTRA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

N° 3 sistemi automatici in micro piastra per le ricerche anticorpali per i laboratori  dell’ ASP PALERMO :  PP.OO. Ingrassia ,  Partinico,  Termini Imerese …………… 
Caratteristiche minime:
Sistemi per ricerche immunoenzimatiche completi di analizzatore con almeno 2 piastre, completamente automatici, dotati di software di gestione che permetta test reflex , aperti a qualsiasi protocollo elisa su micro piastra. La  quantità di reattivi ausiliari forniti con i kit (diluenti, coniugati, substrati, controlli, calibratori e buffer di lavaggio) deve essere tale da garantire l’utilizzo sull’analizzatore di tutto il kit anche con 6 sedute di lavoro per ciascun parametro. I sistemi devono essere  dotati di sensori in modo da segnalare problemi di aspirazione dei campioni e dei reattivi e devono poter lavorare sia su provetta madre sia da provette da 5 ml con siero aliquotato. 
N° confezioni  richieste / anno 
8 x 96  IgA anti-Chlamydia pneumoniae Quantitativo 
8 x 96  IgG anti-Chlamydia pneumoniae Quantitativo 
8 x 96  IgM anti-Chlamydia pneumoniae 
8 x 96  IgA anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 
8 x 96  IgM anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 
8 x 96  IgG anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 
8 x 96  IgA anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) 
8 x 96  IgG anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) 
10 x 96  IgG anti-Helicobacter pylori 
10 x 96  IgA anti-Helicobacter pylori 
3 x 96  IgG anti-citotossina di Helicobacter pylori 
3 x 96  IgG anti-Brucella 
3 x 96  IgM anti-Brucella 
3 x 96  Calprotectina fecale Quantitativa. 6 std Fagerol. Prelevatore feci automatico con soluzione estraente pronta all’uso 
3 x 96   IgM anti-Borrelia ricombinante 
3 x 96    IgG anti-Borrelia ricombinante 
3 x 96   CAgA Helicobacter 
10 x 96  Early Epstein Barr IgG quantitativo 
10 x 96   Early  Epstein Barr IgM

10 x 96   EBNA Epstein Barr IgG quantitativo

10 x 96  EBNA Epstein Barr IgM

10 x 96  VCA Epstein Barr IgG quantitativo

3 x 96   VCA Epstein Barr IgM sandwich 

8 x 96    Bordetella Pertussis  IgG quantitativo

8 x 96    Bordetella Pertussis IgM

10 x 96  Herpes Symplex virus I /II IgG quantitativo

10 x 96  Herpes Symplex virus  IgM

6 x 96    Respiratory syncytial  IgG  quantitativo

3 x 96    Corynebacterium IgG 

3 x 96    Echinococco IgG

3x 96    Entamoeba Hystolitica IgG

3 x 96    Leishmania Infantum IgG

3 x 96    Parvovirus IgG

3 x 96    Parvovirus IgM

3 x 96   Tenia Solium IgG

3 x 96   Toxocara  Canis IgG

3 x  96   Trichinella Spiralis IgG

6 x 96    Respiratory syncytial  IgM

8 x 96    Clamydia Trachomatis IgG

8 x 96    Clamydia Trachomatis IgM

10 x 96  Varicella zooster IgG quantitativo

10 x 96  Varicella zooster IgM

8 x 96    Parotite IgG

8 x 96    Parotite IgM 

8 x 96  Treponema IgG

8 x 96  Treponema IgM 

8 x 96  TB test IgG

8x 96   TB test IgM

5 x 96  Toxoplasma Gondi IgG avidity 

5x 96  Toxoplasma Gondi IgA capture

5 x 96  Cytomegalovirus IgG avidity

	













Lotto n°  2

EMOCOLTURE E  COLTURA DEI MICOBATTERI  per Laboratorio P.O. Ingrassia
Emocolture: 
N.1 Apparecchiatura automatica per l’esecuzione di test di emocoltura che possano processare almeno 60 flaconi  con esecuzione annua di almeno 600  prelievi di emocoltura , 150 campioni di altra natura (liquor ecc) e 100 flaconi per micobatteri da sangue con la seguente tipologia di flaconi in relazione al protocollo impiegato: 
TIPOLOGIA  E QUANTITA’: 
800    flaconi Aerobi:           
800     flaconi Anaerobi:        
800     flaconi Miceti:            
100     flaconi Aerobi Pediatrici:       
100     flaconi Litici per Micobatteri nel sangue 
100     dispositivi di sicurezza per la sottocoltura dal flacone alla piastra 
L’ apparecchiatura deve essere collegata  al sistema gestionale del Laboratorio e dotata di gruppi di continuità idoneo a garantire la continuità delle analisi. Devono essere segnalate automaticamente eventuali disfunzioni o anomalie accorse in assenza dell’operatore. 
Caratteristiche tecniche richieste: 
Sistema a funzionamento continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio di tutti i flaconi per la coltura e l'isolamento di microrganismi da campioni di sangue ed altri liquidi corporei normalmente sterili. 
Completa non invasività del processo per garantire la sicurezza degli operatori. 
Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall'operatore anche per singolo flacone posizionato con periodi di incubazione fino a 45 giorni. 
Identificazione dei flaconi/campioni mediante codice a barre interno al laboratorio. 
Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico. 
I flaconi di coltura devono avere il vuoto predeterminato per consentire anche il prelievo diretto con sistemi vacutainer o similari. 

	Presenza di resine e/o di carbone attivato o altro  nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione 

Conservazione e trasporto, prima e dopo l'immissione del campione, a temperatura ambiente ed alla luce. 
	La ditta dovrà fornire inoltre, se necessario, eventuale supplemento di arricchimento per microrganismi difficili quali ad esempio Neisserie ed Emofili per 100 test. 
Micobatteri 
Si richiede la fornitura di un sistema automatico in grado di processare almeno 100 flaconi/provette per la crescita, il rilevamento e l’antibiogramma di micobatteri (streptomicina,isoniazide, etambutolo, rifampicina e pirazinamide) in campioni biologici. 
Ricerca colturale di Micobatteri in almeno 100 campioni clinici annui ed esecuzione dell’antibiogramma sugli stipiti isolati (10%). 
	La ditta dovrà inoltre offrire tutti i reagenti e i dispositivi accessori utili al buon funzionamento del sistema offerto, nei quantitativi ottimali in relazione alla nostra richiesta oltre ai 

kit per la digestione e la decontaminazione dei campioni, eventuale miscela di antibiotici e tutti i supplementi di crescita necessari. 
	Lo strumento deve essere in grado di tenere in continua osservazione tutte le provette/flaconi con monitoraggio continuo della crescita ad incubazione costante. 
	Completa non invasività pre e post analitica. 
La metodica, secondo le norme CLSI (ex NCCLS) di ultimo aggiornamento, deve prevedere la possibilità, di testare per Streptomicina, Isoniazide ed Etambutolo  oltre le concentrazioni critiche, anche le concentrazioni elevate per il monitoraggio delle resistenze... 
Per completare, il pannello degli antibiotici testati con la Pirazinamide seguendo le regole aggiornate CLSI ( ex NCCLS) la ditta dovrà fornire tutto il necessario per l’esecuzione del test. 
Deve essere possibile mantenere le provette a temperatura ambiente ed anche alla luce. 
Lo strumento deve essere interfacciato al LIS del laboratorio e deve potere utilizzare l’etichetta con il codice a barre interno al laboratorio per l’identificazione del campione. 

	Vi deve essere la possibilità di lettura manuale delle provette, utilizzate normalmente nello strumento, dopo incubazione a temperature diverse, per assicurare il recupero di tutte le specie di Micobatteri  25-33 °C (M. marinum, M. ulcerans e M. haemophilum) e 40-42 °C (M. avium e M. xenopi). 

La ditta dovrà fornire inoltre un incubatore 40-60 gradi, un lettore automatico per lettura dei flaconi non inseriti nello strumento e una cappa di sicurezza biologica a flusso laminare classe seconda  con periodici, standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici. 
La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria delle apparecchiature  che non dovrà prevedere meno di due interventi  l’anno. 
INDAGINI MANUALI 
Kit completi per colorazione TB a freddo  secondo Kinyoun . 
Kit completi per la colorazione di Ziehl-Neelsen classica a caldo 
litri  Reattivi in singola confezione per le sopra indicate colorazioni 
vetrini di controllo per colorazione micobatteri 
7H11 provette a becco di clarino 
Lowenstein- Jensen più  PACT a becco di clarino 












SUB-LOTTO 2  a 
SISTEMA COMPLETO PER  IDENTIFICAZIONI ED ANTIBIOGRAMMI DI BATTERI E MICETI CON TECNICHE    AUTOMATICHE  E MANUALI  per  il  Laboratori  ASP Palermo PP.OO.  Ingrassia ,  Partinico,  Termini Imerese. 
Si richiedono n° 3  strumentazioni automatiche  “walk-away” con una capacità minima di  60 posti ciascuna per inoculo, incubazione, lettura, interpretazione e refertazione delle indagini batteriologiche (identificazioni e antibiogrammi espressi in MIC). 
Le apparecchiature devono essere dotate di sistema  di convalida dei risultati attraverso un programma esperto avanzato e  di un sistema per il monitoraggio delle infezioni nosocomiali che, oltre a fornire le statistiche epidemiologiche, sia in grado di allertare il microbiologo/clinico in tempo reale sulla presenza di batteri multi resistenti o eventuali incrementi delle MIC in base a parametri utente definiti. 
Le apparecchiature devono essere collegate al  LIS del laboratorio e devono essere fornite di lettori bar-code per identificazione dei campioni 
Caratteristiche tecniche: 
	tecnologia di lettura turbidimetrica e/o colorimetrica. 

pannelli separati per identificazioni ed antibiogrammi. 
minima manualità nella preparazione dei dispositivi. 
sistema validato FDA sia per le identificazioni che per gli antibiogrammi. 
assenza di aggiunta reattivi ausiliari prima e dopo l’inoculo. 
caricamento dei pannelli in modalità random. 
minimizzazione dei tempi di risposta. 
facilità di smaltimento dei materiali d’uso. 
standardizzazione dell’inoculo batterico mediante 4 appositi densitometri. 
tipologia degli esami richiesti: 
identificazioni di batteri gram positivi 
identificazioni di batteri gram negativi fermentanti e non fermentanti 
identificazione di batteri anaerobi 
identificazione di campylobacter 
identificazioni di neisserie ed emofili 
identificazioni di miceti lieviti formi 
antibiogramma batteri gram negativi 
	antibiogramma batteri gram positivi (stafilococchi e streptococchi) 
	antibiogramma pneumococco 
	antibiogramma batteri gram negativi urinari 
antibiogramma di germi multiresistenti (pseudomonas) 
antibiogramma lieviti 
altre identificazioni e/o antibiogrammi di nuova introduzione 
I test per le tecniche manuali devono essere a supporto delle tecniche automatiche (in caso di guasto o di fermo della strumentazione automatica) e per l’eventuale identificazione ed antibiogramma di germi difficili.  (quali listerie,corynebacterium, mycoplasmi heamophilus anaerobi, corynebacterium, campylobacter ecc.) In relazione ai test sopra richiesti, questo servizio deve effettuare complessivamente 
n°      10.000        identificazioni 
n°      10.000        antibiogrammi 
n°        3.000        test manuali 
La fornitura deve includere tutti i reattivi accessori e  i materiali occorrenti per l’esecuzione dei test (dispensatori, pipette graduate,  puntali ecc). 
Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. 
La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi  l’anno. 
L’offerta deve prevedere anche un sistema manuale per test di sensibilita’ espresso in MIC a gradiente continuo in tecnica e-test che permetta la conferma dei fenotipi, di particolari meccanismi di resistenza batterica, delle MIC ottenute con sistema automatico e-o manuale  e il saggio di nuove molecole antibiotiche e antimicotiche su piastre di terreno solido. 
Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà fornire un ampio pannello di antibiotici e antimicotici, anche di nuova introduzione in corso di validità della gara, in  confezioni di piccolo e medio taglio e tutto quanto altro occorra per la corretta l'esecuzione dei tests,  per il corretto deposito su piastra e per la  conservazione dei dispositivi (inoculatore, applicatori, piastre 1 per ciascun test, ecc.) 
Quantità richiesta: 
600  antibiotici 
400  antimicotici 
200  saggi di resistenza 





















LOTTO  3
 DETERMINAZIONI E CARATTERIZZAZIONE DI PATOGENI MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE  per   il  P.O. “Ingrassia”
SUB-LOTTO  3 a   
Sistema  automatico per estrazione amplificazione ed identificazione di patogeni con tecnologia PCR real time. 
Il sistema deve eseguire i seguenti test quantitativi con tecnologia PCR Real Time  per 
HCV       600    test/anno 
HBV       400      “      “ 
HIV         300      “      “ 
CMV      200       “       “
I test  devono possedere i seguenti requisiti minimi di sensibilità e linearità 
HBV sensibilità analitica  almeno 12 UI/ml 
          Range di linearità 29-110 milioni  UI/ml 
HCV  sensibilità analitica  almeno 15 UI/ml 
          Range di linearità 45-60 milioni  UI/ml 
HIV  sensibilità analitica  almeno 40 copie/ml 
          Range di linearità 40-10 milioni  copie/ml 
Il sistema deve essere costituito da una stazione di estrazione ed un termociclatore  e quanto necessario per l’esecuzione dei test.  Il sistema reagenti –strumenti deve essere validato e marcato  IVD CE e libero da vincoli di brevetto relativi alla tecnologia. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, oltre a tutto quanto occorre per l’esecuzione dei test compreso    cappa a flusso laminare verticale di classe seconda secondo norme cee per p.c.r. con periodici standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici e  un vortex da banco con velocità da 250 a 3000 rpm ,un blocco termostatico a secco da 0 a 120 gradi centigradi ed una microcentrifuga fino a 14000 rpm. 
Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. 
La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi  l’anno. 
La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. 
I reagenti devono possedere un sistema  di controllo enzimatico  della contaminazione per il quale in offerta è necessario indicarne la tipologia e metodo d'azione.
Tutte le metodiche in p.c.r  offerte devono essere libere o licenziate da vincoli di brevetto. tutti i sistemi devono essere certificati 
Sub Lotto 3 b
   GENOTIPIZZAZIONE HCV 
Test di ibridazione inversa del DNA su strisce di nitrocellulosa . 
Primers biotinilati per l’amplificazione della regione 5’ utr del VIRUS C. 
Sonde oligonucleotidiche per la rivelazione per la rivelazione dei seguenti genotipi: 
1a ,1b,2a/c,2b,3a,3b,3c,4 a,4b,4c/d,4e,4f,4h,5a,6a,10a in un’unica seduta analitica. 
La fornitura dovrà comprendere un bagnomaria basculante. 
TEST 












Sub Lotto 3 c
             GENOTIPIZZAZIONE  HPV
	Fornitura di : 


	kit diagnostico per lo screening qualitativo dei campioni per la presenza del papilloma virus (HPV) con marchio CE-IVD in grado di consentire il rilevamento e  l’identificazione dei genotipi di HPV più rilevanti dal punto di vista clinico ( in particolare i genotipi a basso rischio (low-risk) HPV-6, -11, -42, -43 e -81 e i genotipi ad alto rischio (high-risk) HPV-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, e -592-6) a partire da un singolo prodotto di amplificazione, con la sicurezza data da una reale sequenza genica previo sequenziamento di una regione genomica ipervariabile di HPV e di generare sequenze di 30 basi  consentendo anche di  identificare inoltre i genotipi HPV; di identificare fino a 22 campioni diversi confrontando le sequenze ottenute con quelle genotipo-specifiche contenute in una libreria HPV; fornitura della miscela di oligonucleotidi per  il gene di controllo β-globina, presente nel DNA estratto da qualsiasi campione biologico umano (controllo di amplificazione interno); avere massima specificità e riproducibilità; consentire la determinazione di  HPV ad alto e basso rischio oncogeno; avere ampia validazione scientifica in termini di validazione all’interno di programmi di screening (sensibilità e specifica clinica rispetto a sensibilità e specificità analitica); avere una limite di sensibilità non inferiore a   100 copie/reazione per HPV16 e 25 copie /reazione per HPV 18;essere corredato di controlli positivi e negativi, nonché di adeguati standards di calibrazione; 
	Tutti i kit  forniti devono contenere tutti i reagenti e consumabili, bilanciati,  indispensabili per la esecuzione dell’intero  processo analitico e presentare il marchio CE IVD e devono essere compatibili con il sistema diagnostico sopradescritto; 
	Tutti kits devono presentare sistemi   di   controllo   che   assicurino   l’idoneità   e l’affidabilità   del   sistema analitico (identificazione automatica del genotipo del polimorfismo con controllo di qualità interno e controlli positivi).









 Sub Lotto 3 d 
TIPIZZAZIONE MOLECOLARE MICOBACTERIUM T.
Si richiede sistema per tipizzazione molecolare costituito da  : 
1.  Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa, del micobacterium tuberculosis complex  da coltura e tipizzazione nell’ambito del gruppo di almeno m. tuberculosis, m. africanum 
Numero  test  richiesti :  300
2. Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa da coltura o da materiale biologico, del micobacterium tuberculosis complex e delle sue resistenze alla rifampicina e all’isoniazide. 
Numero  test  richiesti :  100
3. Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa da coltura o da materiale biologico, del micobacterium tuberculosis complex e delle sue resistenze a farmaci di seconda scelta ( fluorochinoloni, amino glucosidi, etambutolo).
Numero  test  richiesti :  100























LOTTO  4

EMOGASANALISI


FORNITURA  IN  MODALITA’  SERVICE, IN  UNICO  LOTTO, DI 15 SISTEMI  DIAGNOSTICI  AUTOMATIZZATI, COMPRENDENTI  STRUMENTAZIONE,  REAGENTI,  PRODOTTI  E CONSUMABILI, PER  L’ESECUZIONE  DIAGNOSTICA  DI  EMOGASANALISI  , da allocare presso le varie strutture di emergenza ed Unità Operative intensive aziendali.


CARATTERISTICHE TECNICHE  MINIME DEI SISTEMI DIAGNOSTICI :

n. 15 analizzatori multitest e multiparametro per l’analisi di emogas con determinazione dei seguenti parametri :
            pH, pO2, pCO2, Hct (e/o calcolato) , emoglobina, sodio, potassio, calcio      
            ionizzato, cloro, carbossi-emoglobina, meta-emoglobina,  HHb,  glucosio,    
            lattato, (bilirubina  ove richiesto).
	l’insieme dei 15 analizzatori deve essere in grado di eseguire il numero di test annuo corrispondente al fabbisogno medio annuo complessivo presunto quantificato in   almeno 3000 e quindi di 45.000 test anno suddivisi tra i vari presidi.
	Dispositivo di ultima generazione , nuovo di fabbrica , di facile utilizzo , intuitivo e privo di manutenzione ordinaria e straordinaria ,
	Campionamento unico, per l’esecuzione di tutto il pannello analitico richiesto, da siringa o capillare.

Calibrazioni automatiche su tutti i parametri determinati. In fase operativa la gestione delle calibrazioni e dei controlli deve avvenire in modo totalmente automatico.
Possibilità di esecuzione e gestione in rete di un  programma di controllo di qualità con materiali diversi dalla ditta produttrice degli strumenti.
	Cartuccia reagenti unica per l’esecuzione di tutti i parametri richiesti.
	   Gli strumenti devono essere trasportabili e, in caso di assenza di  alimentazione, i sistemi devono conservare le caratteristiche operative per almeno 15 minuti. Tutti gli analizzatori inoltre dovranno essere corredati di modulo di continuità esterno allo strumento.
	Elettrodi privi di manutenzione e rimenbranamento.
Durata dei reattivi a bordo non inferiore a 29 giorni.
Pack reattivi mantenuti a temperatura ambiente.
	Stampante dei risultati incorporata nella strumentazione.
Aspirazione automatica del campione e assenza di aghi sonda esposti. 
Controllo di qualità interno ed automatico, minimo due livelli giornalieri per      
            365 giorni.
	Possibilità di esclusione automatica  dei parametri che non abbiano        

            superato il controllo di qualità, con notifica obbligatoria all’operatore.
	Assenza di bombole o contenitori di gas per calibrazione di pO2 e pCO2. La    

            strumentazione deve utilizzare standard tracciabili e certificati ( esempio   
            NIST ) per tutti i parametri misurati; (allegare schede tecniche ente    
            certificatore).
	Gestione in remoto (controllo e diagnostica) tramite collegamento in rete intranet e software dedicato. Fornitura di computer portatile e stampante per la postazione di controllo in remoto da collocarsi nel Laboratorio. Il software offerto deve prevedere anche la valutazione di tutti i dati relativi ai pazienti, alle calibrazioni ed ai controlli di qualità.

Tempo di intervento, in caso di assistenza tecnica su chiamata per riparazione guasti, non superiore alle 8 ore lavorative dalla richiesta.
Documentazione (relazione, referenze) relativa alla gestione e riduzione del rischio clinico considerando tale strumentazione come “POINT OF CARE”.
Programma di addestramento del personale sanitario all’utilizzo dell’attrezzatura, in loco e/o presso la sede indicata dalla ditta partecipante, con oneri già compresi nel prezzo di fornitura. Piano operativo degli interventi di assistenza precisando il numero di interventi previsti annualmente.
Dettaglio del programma di formazione.
Possibilità di training ripetuti per nuovi utenti.
	Allegare manuale manutenzione in orginale.





							


