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Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema analitico in oggetto.
 
Q ualora codesta spettabile ditta fosse in grado di assolvere alle richieste sotto indicate, dovrà
rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (analizzatore e
reagenti) fornibili (data presunta di avvio del servizio 5 ottobre - durata 6 mesi, con ulteriore
possibile rinnovo di ulteriori 3 + 3 mesi)

Sistema analitico completo per il rilevamento del RNA del virus SARS COV 2 con tecnica RT –PCR con le
seguenti caratteristiche:

esecuzione di almeno 1500 test nelle  16 ore  (esclusi di controlli calibrazioni) con caratteristiche di
massima flessibilità e minimo ingombro.
Massima automazione e minima manipolazione da parte dell’operatore.
collegamento al LIS con tracciabilità completa dal campione primario mediante  riconoscimento del
barcode , tracciabilità di tutte le fasi intermedie fino al dato in refertazione attraverso software
interpretativo.
Flessibilità del sistema in grado di eseguire anche test di screening per i virus respiratori (FLUA/B).
L’intero processo, dalla estrazione alla produzione dei risultati non deve essere superiore a 270

 e permettere analisi di 192 test per corsa.minuti
Amplificazione contemporanea dei 3 geni di riferimento (RdRp, N, E).
Compatibilità con i sistemi di tampone ora in uso (eNat, UTM ref 358C).
Certificazione CE IVD del sistema e dell’intero flusso-prodotto.
Disponibilità consegna sistema entro il mese di settembre 2020.
Garanzia di essere in grado di fornire il materiale consumabile e reagenti necessari alla esecuzione
di 1500 test /die per 6 mesi (225.000) - dichiarazione.
Disponibilità a formazione del personale.
Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro
24h solari dalla richiesta.
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Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la
documentazione allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica
silvia.mingardi@ausl.bologna.it  entro e non oltre le ore 12 del giorno 07/09/2019.
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 


