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AVVISO 
(Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Questa Amministrazione ha in programma di procedere, all’affidamento della seguente fornitura: 

 
Fornitura di un sistema analitico completamente automatico per il dosaggio dei test coagulativi speciali e 
il monitoraggio della terapia anticoagulante di recente introduzione (specificato nell’elenco seguente con 
quantità previste) per il Laboratorio di San Donà di Piave e un software per la gestione dei pazienti in 
Terapia Anticoagulante Orale (T.A.O.).per l’u.o.c. laboratorio di patologia clinica dell’ Unità Locale 
Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”, per il periodo di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi: 

 

ANALITA  QUANTITÀ  ANNUA  

APCR 2.062 

LAC (test e test di conferma) 1.264 

Fattori II, V, VII, VIII, IX , X, XI, XII e Von Wil lebrand 1.330 

Anti-Xa per il dosaggio delle Eparine e Nuovi anticoagulanti 
orali 

532 

Dosaggio Inibitori diretti della Trombina (Dabigatran, altri 
fornire elenco) con metodo cromo genico 

532 

Dosaggio quantitativo dei monomeri della fibrina 333 

I seguenti test sono auspicabili per la fornitura:  

Test per la misura della generazione della trombina 333 

 
La fornitura dovrà essere comprensiva di: 
 
Caratteristiche del sistema:  

� Il sistema dovrà: essere di ultima generazione, consentire il caricamento random e in continuo dei tubi 
primari del campione, con possibilità di caricare provette di diverse dimensioni sia con tappo o senza 
contemporaneamente. Cadenza analitica nel mix dei test non inferiore ai 90 test/ora. Tracciabilità completa 
sia dei campioni che dei consumabili e reagenti tramite bar-code. Carry over (Trascinamento) dei campioni 
e reagenti il più ridotto possibile con l’utilizzo di almeno tre aghi campionatori con tre pozzetti di lavaggio 
indipendenti. Utilizzo di cuvetta singola. 
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� Software esperto per la gestione automatica dei campioni con regole esperte a supporto della diagnosi 

clinica. 

� Il fattore VIII dovrà essere coagulativo e normalizzato al VW come da indicazioni CLSI.  

� Indicare per ogni singolo analita (Fattori) relativamente alla calibrazione: durata, n. di punti in cui viene 
eseguita e n. di curve per ogni singola metodica e relativa linearità . 

� Produzione di scarichi liquidi e solidi la più contenuta possibile(indicare reflui per 1000 test e reflui durante 
24 h di standby) 

� Interfacciamento al sistema informatico 

� Caratteristiche del software per la gestione della T.A.O.: 

o Il programma deve essere installato su server aziendale ed avere la possibilità di avere accessi 
sia via rete che via web. 

o Installazione del software su client decentrati attualmente in uso nel dipartimento di laboratorio. 

o Collegamento al LIS dipartimentale per acquisizione risultati INR. 

o Software con algoritmo per pianificare la dose anticoagulante e stabilire tempi di follow-up. 

o Possibilità di trasmettere la terapia in via informatica (mail/fax). 

o Possibilità di compilare impegnative. 

o Corso formativo per il personale utilizzatore nel laboratorio. 

o Possibilità di avere circa 40 accessi web (medici di base). 

o Servizio di manutenzione del software. 

 
L’importo annuo a base d’asta della fornitura è di circa €.46.800,00 oltre i.v.a. 
 
Le ditte interessate potranno presentare, entro il giorno 28 aprile 2014, a mezzo servizio postale, oppure 

mediante p.e.c. protocollo.ulss10@pecveneto.it, richiesta di essere, eventualmente, invitate in caso di gara. 
indicando, oltre alla denominazione esatta della ditta, i recapiti a cui inviare la lettera d’invito (indirizzo, n. di 
telefono, n. di fax , e-mail e pec). 
 

La Richiesta dovrà essere corredata, possibilmente, dalla documentazione tecnica dei prodotti che la ditta 
intende offrire. 
 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’azienda unità 
locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”, la quale si riserva sia la facoltà di avviare o meno la procedura 
di gara, sia di invitare o meno le ditte richiedenti. 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti 
Indirizzo e-mail: GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it  
Recapito telefonico Dott. Gian Marco Rizzetto 0421/228130 

F.to IL DIRIGENTE 
 U.O.C. Risorse Materiali e Patrimoniali 

Dott. Giuseppe Benzon 
 


