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PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI 
HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
DECENTRATO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL’A.S.L. AL E DELL’A.S.L. AT 
E REATTIVI, CALIBRATORI, CONTROLLI, CONSUMABILI E MATERIALI VARI 
OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DEI RELATIVI ESAMI DIAGNOSTICI
(P.O.C.T.)

RISCONTRO AL DIALOGO TECNICO SVOLTO IN DATA 09.09.2014

DITTA ALERE S.R.L. 

Domanda) � possibile superare la base d’asta identificata per singolo analita? 
Risposta) La base d’asta non superabile verr� stabilita o a livello di importo 
complessivo dell’appalto o a livello di singolo strumento.

Domanda) Il test INR si pu� eseguire anche non da provetta citrata? 
Risposta) No

Domanda) Si pu� considerare non essenziale il test della PCR tra quelli dei 
marcatori cardiaci? 
Risposta) Il test pu� essere eseguito non necessariamente sullo strumento 
marcatori cardiaci, purch� non siano aumentati il numero e la tipologia delle 
strumentazioni complessivamente richieste.

Domanda) Essendo la provetta chiusa una caratteristica identificativa di una 
sola azienda, pu� questa essere valutata con un punteggio non essenziale? 
Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale in tal senso.

Domanda) Per quanto lo strumento "Contaglobuli" � motivo di esclusione il 
"pacco unico reagenti e scarico", o potrebbe essere separato? (altri strumenti
prevedono il serbatoio di scarico separato dal pacco reagenti). 
Risposta) Il requisito “pacco unico di reagenti e scarico” costituisce requisito 
preferenziale e come tale sar� valutato nell’ambito qualitativo con attribuzione 
di un punteggio.

Domanda) Che cosa si intende per "fase preanalitica di misurazione interna"? 
(altri strumenti commercializzati non prevedono step preanalitici manuali). 
Risposta) Non si riscontra nel testo del capitolato speciale il requisito indicato.

DITTA EOS GROUP
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Domanda) Si richiede di modificare la richiesta, inserita nelle Caratteristiche 
Generali di minima del Sistema, che prevede l’obbligo di fornire soluzioni che 
non richiedono in alcuna maniera la necessit� di stappare la provetta da parte 
degli operatori. Si suggerisce di spostare tale richiesta nelle caratteristiche 
oggetto di valutazione.
Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale in tal senso.

DITTA VODEN MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A.

Domanda) I requisiti tecnici e la precisa tipologia di analiti elencati nelle 
caratteristiche vincolanti ed anche nei requisiti oggetto di valutazione, a cui 
verrebbe tra l’altro assegnato, qualora presenti, un punteggio pari a 10 punti, 
restringono enormemente il campo dei possibili partecipanti se non, 
addirittura, ne permettono la partecipazione ad uno soltanto. Tali requisiti sono 
riassunti qui di seguito: 

CHIMICA CLINICA 

 Utilizzo di tubi primari chiusi o forniti di dispositivi atti a trasferire il 
campione ematico senza richiedere l’apertura della provetta 

 Esecuzione di un profilo analitico che comprenda tutti i seguenti parametri: 
Glicemia, BUN, Creatinina, Bilirubina Totale, Proteine Totali, ALT, AST, 
Amilasi, Calcio Totale e Acido Urico. 

MARCATORI CARDIACI 

 Utilizzo di tubi primari chiusi o forniti di dispositivi atti a trasferire il 
campione ematico senza richiedere l’apertura della provetta 

Si richiede pertanto di rivedere la posizione sull’uso dei tubi primari e di 
consentire la partecipazione alla gara anche alle ditte che offrano profili di 
chimica clinica molto simili a quello indicato anche se mancanti di un solo 
parametro. Nel caso di marcatori cardiaci, la possibilit� di effettuare la proteina 
C reattiva con uno strumento da point-of-care diverso da quello che misura la 
troponina e il D-dimero.
Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale in tal senso. Per quanto riguarda l’ultimo 
punto, il test pu� essere eseguito non necessariamente sullo strumento 
marcatori cardiaci, purch� non siano aumentati il numero e la tipologia delle 
strumentazioni complessivamente richieste.
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DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.

Domanda) Interfacciamento al LIS: Si chiede di specificare quali sono le 
Software House attualmente presenti nei Laboratori di Riferimento 
Risposta) Per entrambe le A.S.L. aderenti il riferimento � Dedalus – Metafora

Domanda) Strumento per Marcatori Cardiaci. Esecuzione del parametro 
Proteina C Reattiva: Si chiede la possibilit� di eseguire il test Proteina C 
Reattiva su uno strumento alternativo tra quelli previsti in capitolato (esempio 
strumento di Chimica Clinica o di Ematologia) 
Risposta) Il test pu� essere eseguito non necessariamente sullo strumento 
marcatori cardiaci, purch� non siano aumentati il numero e la tipologia delle 
strumentazioni complessivamente richieste.

Domanda) Emogasanalizzatore. Disponibilit� di un sistema dedicato di 
prelievo: si chiede di indicare la tipologia del sistema di prelievo richiesto 
(esempio siringhe, capillari, ecc) ed in quali quantit� dovr� essere fornito 
Risposta) Il requisito � stato eliminato, bench� comunque originariamente 
non sarebbe rientrato tra quelli a pena di esclusione ma rilevante solo nella 
fase di attribuzione del punteggio qualitativo.

Domanda) Sottocriteri di Valutazione. (F) Requisiti oggetto di valutazione 
(totale 10 punti) : Si richiede per ogni singolo requisito oggetto di valutazione 
di indicare il corrispondente punteggio attribuito.
Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale nel senso di prevedere un dettaglio specifico 
dei sottocriteri oggetto di valutazione.

DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS

Domanda) Ai fini della sicurezza, nel capitolato si richiede per tutta la 
strumentazione la possibilit� di non stappare la provetta per l’analisi del 
sangue. Visto il tipo di strumentazione sul mercato e le varie tipologia richiesta 
si richiede di rendere questa caratteristica quale elemento qualitativo da 
valutare e non un requisito minimo.
Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale in tal senso.

Domanda) Il limite per la quantit� di sangue per la chimica clinica indicato in 
massimo 100 microlitri potrebbe essere aumentato a 250 e comunque 
potrebbe essere elemento di valutazione qualitativa. Trattandosi di analisi su 
sangue venoso, laddove non si usi sangue capillare, la quantit� di sangue 
disponibile � ben superiore (es. vacutainer da 3 ml.).
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Risposta) Si � preso atto del rilievo espresso ed � stata proposta una modifica 
del testo del capitolato speciale in tal senso.

Domanda) Gli esami relativi a proteina C reattiva e Beta HCG potrebbero 
essere non necessariamente forniti all’interno dello strumento marker cardiaci. 
Potrebbero essere inclusi negli esami accessori come elemento di valutazione.
Risposta) Il test pu� essere eseguito non necessariamente sullo strumento 
marcatori cardiaci, purch� non siano aumentati il numero e la tipologia delle 
strumentazioni complessivamente richieste.

Domanda) Poche informazioni sono specificate circa le modalit� di 
collegamento al LIS. Si potrebbe indicare che tipo di collegamento si desidera, 
se si dispone di ID paziente, se viene fatta prenotazione su LIS prima degli 
esami POCT oppure si desidera lavorare in regime di post – prenotazione con il 
codice paziente (tessera sanitaria o codice pronto soccorso o anagrafica 
regionale).
Risposta) Si dispone di ID paziente e di ID operatore e non si desidera 
lavorare in regime di post – prenotazione con il codice paziente (tessera 
sanitaria o codice pronto soccorso o anagrafica regionale).

Domanda) Laddove si indica la fornitura di un palmare per il controllo remoto 
del POCT da parte del laboratorio si potrebbe specificare le modalit� e le 
funzionalit� del palmare (es. prenotazione esami in remoto oppure semplici 
attivit� di verifica a cura del supervisor). Se poi tale palmare dovesse essere 
collegato alla rete via wireless, si dovrebbe specificare se esiste una rete 
wireless oppure � a carico del fornitore del sistema.
Risposta) Non � richiesta la prenotazione degli esami in remoto. E’ richiesta la 
possibilit� di verificare il sistema in remoto con eventuale intervento da parte 
degli operatori. Il palmare dovr� essere collegato alla rete via wireless.

ALTRO

Domanda) Per l’A.S.L. AL non � richiesto alcun apparecchio 
emogasanalizzatore: � richiesto un collegamento agli emogasanalizzatori 
presenti nell’ambito delle strutture?
Risposta) E’ richiesto il collegamento agli emogasanalizzatori presenti 
nell’ambito delle strutture.

Acqui Terme, 10.10.2014


