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Sistemi integrati e centralizzati per la realizzazione di test emogasanalitici, elettroliti e metaboliti, costituiti da:

ASO AL:
- n. 12 analizzatori decentralizzati (POC), denominati anche Emogasanalizzatori, completi di UPS dedicato e lettore BarCode (o
equivalente) come da descrizione ai punti seguenti
- n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi (osp. Civile)
- n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione (per la sola visualizzazione dello stato degli emogasanalizzatori) ubicata presso gli uffici
della S.S. Ingegneria Clinica
- ogni altro elemento Sw o Hw che risulterà essere necessario per l'implementazione del progetto presentato (Es. prese di rete,
Concentratore, stampante etichette...)
completo di tutto quanto necessario per il corretto, sicuro e completo funzionamento di ogni sua parte

A completamento, fornitura di n.7 FRIGORIFERI PER FARMACI, ciascuno con le seguenti caratteristiche:
-capacità circa 700 litri 
-1 anta a vetro
-ripiani
-registratore grafico a disco
-contatto per allarme remoto.
Luoghi di installazione:
ASO AL: n.2 presso l'Ospedale Civile, n.1 presso l'Ospedale Infantile
ASL AL: n.1 presso l'Ospedale di Novi L, n.1 presso l'Ospedale di Casala M.to, n.1 presso l'Ospedale di Tortona, n.1 presso 
l'Ospedale di Acqui T.

Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste:

Caratteristiche tecniche per la fornitura di sistem i centralizzati per la realizzazione di test emogas analitici, elettroliti e metaboliti, 
costituiti da analizzatori periferici e stazioni di  lavoro/controllo/gestione

ASL AL:
- n.13 analizzatori decentralizzati (POC), denominati anche Emogasanalizzatori, completi di UPS dedicato e lettore BarCode (o 
equivalente) come da descrizione ai punti seguenti
- n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi di Novi L.
- n. 1 stazione di lavoro/controllo/gestione ubicata presso la S.C. Laboratorio Analisi di Casale M.to

Sistema in grado di garantire una gestione centralizzata dei POC di emogasanalisi aziendali attraverso software e stazioni di lavoro
centralizzati con condivisione dell'anagrafica aziendale ed interfaccia bidirezionale con i Sw di gestione dei Laboratorio Analisi. 
Applicativi utilizzati, con i quali il sistema offer to deve interfacciarsi:
ASO AL: LIS Siemens Synergy, Sistema di gestione dell'an agrafica ospedaliera:  TRAKCare ditta Intersystems.
ASL AL: LIS Dedalus; cartella clinica MARGHERITA; Siste ma di gestione dell'anagrafica ospedaliera LHA Deda lus

A completamento, fornitura di CAPILLARI in vetro o plastica, idonei a prelievi in pazienti pediatrici e neonatali, nella quantità di 13.000 
/ anno, per tutta la durata della fornitura.

La realizzazione delle interfacce ai Sw di gestione dei Laboratori Analisi ed alle anagrafiche aziendali, deve essere quotata a parte
nell'offerta economica e NON costituirà elemento di valutazione economica. Tale quotazione risulta vincolante per la ditta qualora
aggiudicataria della fornitura in oggetto. Questa Azienda non assume alcun obbligo in merito neanche con la ditta aggiudicataria. 

E' condizione necessaria ed a pena di esclusione dalla presente gara la produzione di un progetto dettagliato del sistema offerto, atto
ad illustrarne le funzionalità (non è richiesto un progetto grafico su planimetria)

Le ditte partecipanti dovranno fornire gli eventuali banconi/supporti mancanti per gli Emogasanalizzatori e per le stazioni di
lavoro/controllo/gestione, da rilevarsi in fase di sopralluogo, in modo da creare postazioni di lavoro funzionali, ergonomiche e sicure. 

Le ditte partecipanti dovranno fornire e installare, qualora mancanti, le prese rete elettrica e rete dati (punti doppi), realizzando anche
gli allacciamenti agli impianti esistenti.

SOPRALLUOGO obbligatorio.
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A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

Caratteristiche tecniche emogasanalizzatori

Strumentazione in grado di effettuare autodiagnosi e bloccare la funzionalità in caso di rilevamento di errore o controllo di qualità fallito

Presenza di un circuito capace di gestire eventuali coaguli all'interno del circuito di analisi.

Esecuzione automatizzata dei controlli di qualità su almeno tre livelli. E' richiesta l'esecuzione dei controlli nel seguente modo:
-per gli emogasanalizzatori con numero esami minore  o uguale a 1.000/anno, 3 controlli al giorno su 1 livello;
-per gli emogasanalizzatori con numero di esami mag giore a 1.000/anno, 3 volte al giorno, su 3 livelli .

Calibrazione automatica (o comunque non a carico dell'operatore sanitario)

Unico campionamento per la determinazione di tutti i parametri

Aspirazione automatica del campione e campionamento autopulente

Strumentazione esente da manutenzioni a carico dell'operatore relativamente a sostituzione di componenti come elettrodi, pompe
peristaltiche e sonde di campionamento.

Sistema completamente automatico con CO-Ossimetria integrata

Possibilità di analizzare campioni da prelievo venoso, arterioso, capillare (microcampionamento), liquidi di dialisi e provetta aperta

Sistemi a "cartucce" o "cassette sigillate", multicampione e multitest, realizzati in modo da minimizzare le operazioni a carico del
personale sanitario.

Sistemi che garantiscano la NON esposizione dell'ago o comunque senza rischi per l'operatore

Sistemi analitici identici, nuovi di fabbrica, non ricondizionati e di ultima generazione, ovvero l'ultimo modello presente sul mercato,
conformi normativa CEI 66/5 e s.m.i. e alla Direttiva CE IVD (98/79/CE) e s.m.i. per tutte le apparecchiature offerte

Sistemi analitici che consentano l'impiego di siringhe e capillari disponibili sul libero mercato 
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A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

Operatività del sistema 24h/24h (ad eccezione dei tempi di attivazione delle cartucce, di calibrazioni e di controlli di qualità)

Possibilità di memorizzare e archiviare i dati 

Identificazione del campione, dell'operatore e del paziente e trasmissione dei risultati al LIS del Laboratorio 

Dotazione di un gruppo di continuità (per ogni strumento) posizionato all'esterno dello strumento (o integrato nello stesso), che possa
garantire una autonomia di almeno 30 minuti.

Display, preferibilmente integrato, per la gestione di tutte le attività di analisi richieste.

Stampante integrata per la stampa di tutti i risultati relativi al campione analizzato 
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A-29

A-30

A-31

A-32

A-33 Profilo 1

A-33-1 ASO AL-Laboratorio Analisi

A-33-2 ASO AL-Rianimazione Pediatrica

A-33-3 ASO AL-Pronto Soccorso osp. Infantile

A-33-4 ASO AL-Blocco Operatorio 1

A-33-5 ASO AL-Neonatologia Nido

A-33-6 ASL AL-Rianimazione (Novi Ligure)

A-33-7 ASL AL-Rianimazione(Casale M.to)

A-33-8 ASL AL-Rianimazione (Tortona)

A-33-9 ASL AL-Rianimazione (Acqui T.)

A-33-10 ASL AL-DEA/Pronto Soccorso (Novi Ligure)

A-33-11 ASL AL-DEA/Pronto Soccorso(Casale M.to)

A-33-12 ASL AL-DEA/Pronto Soccorso (Tortona)

A-33-13 ASL AL-DEA/Pronto Soccorso (Acqui T.)

A-33-14 ASL AL-DEA/Pronto Soccorso (Ovada)

A-33-15 ASL AL-Pneumologia (Novi Ligure)

A-33-16 ASL AL-Pneumologia (Casale M.to)

A-33-17 ASL AL-Dialisi (Novi Ligure)

A-33-18 ASL AL-Dialisi (Casale M.to)

A-34 Profilo 2

A-34-1 ASO AL-Rianimazione osp Civile

A-34-2 ASO AL-Pronto Soccorso osp. Civile

A-34-3 ASO AL-Dialisi

13.000

3.000

3.000

1.000

20.000

3.000

1.500

600

2.500

5.000

5.000

1.000

5.000

4.500

4.000

4.500

Pannelli d'analisi richiesti, quantità e destinazion i di utilizzo:

N. esami/anno, ESCLUSI controlli qualità e calibrazion i (la ditta dovrà provvedere in fase di offerta ad offrire anche le 
quantità necessarie per l'effettuazione delle calib razioni e controlli):

Profilo 1 - esecuzione dei seguenti test:
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glucosio, Lattat i, Bilirubina Totale, COHb, SO2, tHb, MetHb

Profilo 2 - esecuzione dei seguenti test:
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glucosio, Lattat i, COHb, SO2, tHb, MetHb

Profilo 3 - esecuzione dei seguenti test:
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, COHb, SO2, tHb, M etHb

4.000

Descrizione dei profili degli EMOGASANALIZZATORI

3.000

4.000

4.000

3.000
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A-34-4 ASO AL-UTIC e Rianimazione CCH

A-34-5 ASO AL-osp Borsalino

A-35 Profilo 3

A-35-1 ASO AL-Pneumologia

A-35-2 ASO AL-ambulatorio Fisiopatologia Respiratoria

A-36
materiale di consumo per tutte le stampanti offerte (a bordo
Emogasanalizzatori e non), nella quantità corre lata al numero di
esami previsti.

1.000

1.800

quanto necessario

25.000

1.000
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A-37

A-38

A-38-1

A-38-2

A-38-3

A-38-4

A-38-5

A-38-6

A-38-7

A-38-8

Porte USB: minimo 4

Monitor 21 pollici LED

S.O. Windows 8.1

HD: 500 GB

RAM: 4 GB

Masterizzatore CD/DVD Dual Layer

Scheda di rete 10/100/1000 Ethernet

Le postazioni di lavoro/controllo/gestione con PC devono essere in grado di:
- monitorare attività Emogasanalizzatori facenti parte del sistema offerto, in continuo e in tempo reale
- aggiornamento automatico dei dati, anche a seguito di sconnessione accidentale della rete informatica
- attivare / disattivare i test sui singoli Emogasanalizzatori
- avviare controlli di qualità (oltre a quelli programamti)
- visualizzare  le anomalie
- disporre di un alert in caso di malfunzionamento di un Emogasanalizzatore
- stampare e gestire referti
completa di tutto quanto necessario per il loro corretto, completo e sicuro utilizzo (PC, Monitor, stampante Laser B/N di rete, tastiera, 
mouse, cavi di alimentazione e di interfaccia dati/segnale). La postazione di controllo situata presso l'Ingegneria Clinica deve gestire 
solo la manutenzione e non deve essere dotata di stampante.

PC di ultima generazione avente le seguenti caratter istiche minime indicative:

Processore Minimo Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)

Postazioni di lavoro/controllo/gestione e sw di gest ione
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A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44
Assistenza tecnica "Manutenzione Full Risk App. Critica senza App. sostitutiva, inclusa assistenza telefonica e remota nei giorni feriali; 
nei giorni pre-festivi e festivi solo assistenza telefonica e remota" come da contratto di manutenzione

ASO AL: server virtuale fornito dall’Azienda Ospedaliera (si richiede di fornire le caratteristiche minime richieste)
ASL AL: server virtuale/fisico fornito dall’ASL (si richiede di fornire le caratteristiche minime richieste)

fornitura di licenze per Server Windows 2012 per ciascun server

Fornitura di Licenze per database

Server

Istruzione al personale medico, infemieristico, tec nico e tecnico/manutentivo  e assistenza tecnica

istruzione al personale medico, infemieristico, tecnico e tecnico/manutentivo con rilascio di attestato nominale ai partecipanti su più 
riprese fino al raggiungimento dei ritmi routinari

istruzione continua al personale medico, infemieristico, tecnico e tecnico/manutentivo durante tutta la durata del contratto attraverso 
almeno due incontri all'anno, finalizzati a perfezionare e migliorare le varie fasi dell'attività e ad istruire nuovo personale
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 50 PUNTI (SOGLIA 26 PUNTI)
Punteggi 
parziali

B-1

Tempo totale di attivazione strumento (tempo attivazione cassetta 
sullo strumento, considerando la temperatura di stoccaggio + tempo 
di attivazione dello strumento); il fornitore deve dichiarare il tempo di 
attivazione dall'inserimento della cassetta per avere tutti i test attivi

5

B-2
Tempo di ciclo (a strumento pronto, tempo trascorso da inserimento 
campione e analisi a strumento pronto per successiva analisi)

6

B-3
Quantità minima di campione analizzabile; gestione dell'eventuale 
campione insufficiente

5

B-4
Gestione del coagulo: tipologia di sistema adottato per intercettare e 
consentire la risoluzione del problema del coagulo

6

B-5
Sicurezza per l'operatore; soluzioni adottate per minimizzare i rischi 
per gli operatori sanitari

3

B-6 Cassette: modalità di stoccaggio, durata in fase di stoccaggio 4

B-7 Cassette: durata, a bordo macchina (cassetta atttivata) 4

B-8 Cassette: capacità di esami ("taglie") disponibili 3

B-9
Ulteriori parametri rilevati (misurati o calcolaiti) rispetto a quelli 
obbligatori (da quotare a parte nell'offerta economica)

3

B-10 Progetto generale: caratteristiche tecniche, flessibilità, affidabilità. 4

Maggior punteggio al sistema dotato di cassette con 
la maggior durata a bordo macchina, agli altri 
sistemi punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema dotato di cassette con 
maggior taglie disponibili, agli altri sistemi punteggi 
in proporzione

Maggior punteggio al sistema dotato di maggior 
numero di parametri ulteriori, correlati all'importanza 
per i laboratori/reparti interessati, agli altri sistemi 
punteggi in proporzione

Maggior punteggio al progetto con migliori 
caratteristiche tecniche, di flessibilità e affidabilità,  
agli altri sistemi punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema che garantisce la più 
efficace e agevole gestione del coagulo, agli altri 
sistemi punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema che garantisce minori 
rischi per gli operatori sanitari, agli altri sistemi 
punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema dotato di cassette con 
le migliori caratteristiche in termini di stoccaggio 
(modalità, durata), agli altri sistemi punteggi in 
proporzione

Maggior punteggio al sistema che necessita di 
minor quantità di campione per effettuare l'analisi e 
miglior gestione del campione insufficiente, agli altri 
sistemi punteggi in proporzione

Caratteristiche e prestazioni oggetto di valutazion e, anche attraverso eventuale prova/visione:

criterio di assegnazione

Maggior punteggio al sistema che garantisce il 
minor tempo totale di attivazione, agli altri sistemi 
punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema che garantisce il 
minor tempo di ciclo, agli altri sistemi punteggi in 
proporzione
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B-11
Ergonomia degli Emogasanalizzatori, semplicità e praticità d'uso, 
operazioni a carico dell'operatore sanitario.

4

B-12
Sw gestionale su postazioni di lavoro/controllo/gestione con PC:
funzionalità, semplicità d'uso, gestione dei campioni senza
identificativo

3
Maggior punteggio al sistema con sw gestionale 
aventi le migliori carratteristiche indicate, agli altri 
sistemi punteggi in proporzione

Maggior punteggio al sistema con maggior 
ergonomia e praticità d'uso, agli altri sistemi 
punteggi in proporzione
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C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

D-1

D-2

D-2.1

D-2.2

D-2.3

D-2.4

n. 1 manuale service e schemi elettrici

copia della certificazione direttiva 98/79/CE e s.m.i.

compilazione verbale di collaudo della ditta fornitrice contenente almeno le seguenti informazione: data, ragione sociale ditta, tipo 
modello e S/N apparecchiature collaudate, dichiarazione di corretta installazione e di corretto funzionamento, durata garanzia, firma di 
un rappresentante della ditta fornitrice e di un rappresentante dell'ASO di Alessandria

Condizioni fornitura:

effettuazione, all'atto del collaudo, della verifica di sicurezza secondo normativa CEI 66-5 (in particolare verifica della sicurezza 
elettrica) e norme particolari di riferimento

All'atto del collaudo, fornitura (complessiva) di:

n. 1 manuale di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n.1 manuale di utilizzo preferibilmente in 
formato digitale (CDR, DVD...)

destinazione d'uso per l'immissione sul mercato (secondo manuale operativo) delle apparecchiature offerte

anno di immissione sul mercato dei sistemi offerti (Hw)

Chiarimenti ulteriori:

codice CIVAB del sistema offerto, se applicabile

codice CND del sistema offerto

alimentazione elettrica
(tensione [V], potenza [KVA])

certificazioni ulteriori a quelle richieste ai punti A-xx
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