
S.C. Medicina di Laboratorio

SERVIZIO: Sistema Automatico con tecnologia TRACE per la determinazione 

della Cromogranina in completa automazione

La fornitura deve altresì comprendere: apparecchiatura di ultima generazione, nuova di fabbrica o ricondizionata,

interfacciamento al LIS, gruppo di continuità, assistenza e manutenzione per la strumentazione fornita, reagenti,

calibratori, controlli, materiale di consumo e tutto l'occorrente necessario per l'esecuzione degli esami nella quantità

indicate con una variazione del +/- 20%.   

Deve essere previsto l'aggiornamento tecnologico concordato in corso d'opera senza aggravio economico

N.B.: La Ditta, pena l'esclusione, dovrà produrre:

- Conformità alle norme di prevenzione e sicurezza del lavoro (L.81/2008 e leggi correlate) - Marchio CE per Strumenti,

Reagenti e Consumabili; i reagenti non devono contenere sostanze cancerogene;

- Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per tutto quanto oggetto del Servizio, relativa a tutto il percorso di fornitura;

- "Schede di Sicurezza" per ogni reagente fornito, che devono essere formalmente trasmesse al preposto, per gli

adempimenti di prevenzione e sicurezza.

- Dovranno essere specificati il tipo di reflui prodotti e le quantità di reflui da smaltire come "Rifiuti Tossici", in accordo alla

normativa vigente;

Il Servizio dovrà comprendere, pena l'esclusione:

1 - Attrezzature Strumentali ed informatiche, comprensive di gruppo di continuità;

2 - Materiali di consumo, comprensivi di Toner e carta A4 per la stampante in dotazione;

3 - Calibratori per i singoli diagnostici di seguito specificati, ed in quantità sufficienti per n. 2 sedute analitiche settimanali;

4 - "Sieri di Controllo" per tutti i diagnostici richiesti, ed in quantità sufficienti per n. 2 sedute analitiche settimanali;

5 - Assistenza e Manutenzione alle attrezzature oggetto del Servizio;

6 - Addestramento del personale;

7 - Interfacciamento al LIS in dotazione al richiedente (Ditta Noemalife)

Tipologia dei Test Richiesti   (il Fabbisogno indicato è comprensivo dei Controlli)
Codice kit

Ditta

Fabbisisogno

 annuo

+/- 20%

Costo/Un Mis Costo Totale

41 1 Cromogranina A       (Brahms x Kryptor conf. da 50 test) MGKCGA050 800

N.B.
Le offerte tecniche ed economica devono riportare l'elenco complessivo dei reagenti e dei consumabili con

l'indicazione dei codici e dei quantitativi oggetto dell'eventuale fornitura.

Costo

Reagenti:

Costo Consumabili:

Deve essere specificato il canone di noleggio della apparecchiatura comprensivo della "Assistenza e manutenzione"
Canone

Noleggio:

Tutti i costi indicati da utilizzare per l'aggiudicazione si intendono IVA esclusa Costo Complessivo Servizio:

Num. 

Progr.

41 

CND

W0102

CND

W0201
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