Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

PARTE B

FORNITURA SISTEMI DIAGNOSTICI PER DOSAGGIO DI
TESTOSTERONE LIBERO E 17-OH PROGESTERONE
Requisiti di qualità per la fornitura di strumenti e reattivi per il dosaggio di testosterone libero e 17-OH
progesterone.
La fornitura dovrà essere omnicomprensiva di reagenti necessari per l’esecuzione delle analisi e della
strumentazione necessaria all’esecuzione delle stesse.
I materiali di controllo e quelli di calibrazione non dovranno essere quotati. I reattivi da utilizzare per le
calibrazioni e i controlli dovranno essere quantizzati e inseriti nell’offerta.
In base ai carichi di lavoro, si presume che i test verranno eseguiti a cadenza quindicinale.
Numero di test/anno:

ESAME

N° DOSAGGI 2017

Testosterone libero

261

17OH progesterone

237

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI












Sistema analitico automatico con accesso random, anche ricondizionato
Metodica chemiluminescenza
Utilizzo provette primarie e secondarie
Identificazione positiva del campione mediante barcode
Installazione e avviamento del sistema
Corso di addestramento del personale per l’avviamento del sistema
Manuale d’uso e schede tecniche di sicurezza in italiano
Assistenza tecnica garantita entro massimo 2 giorni lavorativi dalla richiesta d’intervento
Manutenzione preventiva pianificata e concordata ad inizio anno che preveda come minimo 2
interventi l’anno da concordare tra le parti
Iscrizione ad un programma di VEQ a scelta del direttore di laboratorio
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REQUISITI PREFERENZIALI

Strumentali: punti 40


Tempo e operazioni necessarie da parte dell’operatore affinché lo strumento possa essere a
regime. Tipologia e tempi per le manutenzioni giornaliere, settimanali e mensili. Punti 10



Numero di campioni caricabili sullo strumento. Numero di test/ora eseguibili. Punti 5



Caratteristiche del software: possibilità della rintracciabilità del dato analitico, visionare le curve
di calibrazione, gestione del controllo di qualità. Punti 5



Valutazione delle metodiche e dei materiali impiegati, della qualità della tecnologia usata in
termini di precisione, accuratezza, linearità, sensibilità e influenza di sostanze interferenti. Punti
20

Reattivi: punti 30


Facilità e tempi delle operazioni di preparazione dei campioni; Volume del materiale di campione
da utilizzare per l’analisi. Tempo di scadenza dei reattivi dopo il primo utilizzo. Punti 12



Tempo di scadenza delle calibrazioni. Punti 8



Tipologia di ulteriori esami eseguibili sulla strumentazione. Punti 10
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