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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Silvia Mingardi
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051 6079940 
silvia.mingardi@ausl.bologna.it

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino i sistemi in oggetto.
 
Qualora l’Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste
sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti
(estrattori, amplificatori ecc.) fornibili.
 
Sistemi in grado di rispondere all’obiettivo di fornire un risultato rapido (non oltre 100 minuti) ai test COVID
su tampone con metodo RT-PCR; da utilizzare nei laboratori per servizi di urgenza-emergenza

Sistema composto da estrattore di piccole dimensioni da posizionare sotto cappa e  analizzatore da
banco di dimensioni estremamente compatte; massima semplicità d’uso e minima manualità
Estrattore, con diplay touch screen,  in grado di processare 8, 24, 48 campioni; estrazione di 48
campioni in circa 20 minuti
Amplificatore compatto per test  RT_PCR  con microchip, in grado di identificare i geni target RdRp,
ORF 1ab e N con risultati non oltre 60 minuti

Disponibilità entro 10 novembre p.v. di
2 estrattori e 2 amplificatori da installare presso il laboratorio LUM sede Maggiore  e del materiale per
eseguire 60 test/giorno
1 estrattore e 1 amplificatore  da installare presso il laboratorio LUM sede Imola   e del materiale per
eseguire 25 test/giorno
 
Completamento fornitura entro dicembre p.v.
Disponibilità  entro 10 novembre p.v. di
1 amplificatori da installare presso il laboratorio LUM sede Maggiore  e del materiale per eseguire ulteriori
120 test/giorno
del materiale per eseguire ulteriori 35 test/giorno per il sistema posto al LUM sede Imola 
1 estrattore e 1 amplificatore  da installare presso il laboratorio LUM sede Bentivoglio e del materiale per
eseguire 60 test/giorno
1 estrattore e 1 amplificatore  da installare presso il laboratorio LUM sede Porretta  e del materiale per
eseguire 60 test/giorno
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Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la
documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica
silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 05/11/2020.
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 


