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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT VARI DI SIEROLOGIA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE, 

DI DURATA BIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

N. GARA: 6742418 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

Lotto 1 - CIG 707678186B 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)KT0029 NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca degli anticorpi verso Neospora caninum nel siero 
di sangue bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in formato monocupola. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da non avere più di 10 piastre a 96 pozzetti. 

 Il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 µl (non vengono 
considerati i volumi in fase di lavaggio). 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi reagenti 
liofilizzati da ricostituire). 

 Il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 
450 - 490 - 650 nanometri. 

 Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) 
pozzetti. 

 Il kit offerto deve avere i seguenti valori: 

 sensibilità diagnostica non inferiore al 95 %, 

 specificità diagnostica non inferiore al 98 %. 

 Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'allestimento per ogni 
micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere 
riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure 

H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 
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Lotto 1 - CIG 707678186B 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 
2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o equivalente. 

Documenta
zione 
tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla 
procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, le 
istruzioni e la scheda di sicurezza del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 2 - CIG 70767953FA 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)KT0584 BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per la Brucellosi nel latte 
di massa bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in formato monocupola. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in modo da non avere più di 10 piastre a 96 
pozzetti. 

 Il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 µl (nel caso della 
distribuzione dei campioni, non sono ammesse fasi di prediluizione dei campioni 
stessi). 

 Il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 µl (non vengono 
considerati i volumi in fase di lavaggio). 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi reagenti 
liofilizzati da ricostituire). 

 Il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 
450 - 490 - 650 nanometri. 

 Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) 
pozzetti. 

 Il kit offerto deve avere un valore di specificità diagnostica non inferiore al 99 %. 

 Relativamente alla sensibilità diagnostica, sia il lotto fornito a titolo di campionatura, 
sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto dovranno essere 
approvati da un laboratorio nazionale di riferimento di uno stato membro dell’UE 
per l’analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti singoli. 

 Il kit deve essere conforme ai requisiti fissati dalla Direttiva 64/432, nella sua 
versione consolidata vigente al momento della presentazione dell’offerta. 

 Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'allestimento per ogni 
micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere 
riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure 

H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
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Lotto 2 - CIG 70767953FA 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 
2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o equivalente. 

Documenta
zione 
tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla 
procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, le 
istruzioni e la scheda di sicurezza del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 3 - CIG 7076809F84 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)BM0479 COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca del DNA di Coxiella burnetii in campioni 
biologici animali quali campioni di organo, latte di massa ed individuale, tampone 
e feci. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da avere un minimo di 50 determinazioni 
per confezione.  

 Il protocollo per l'analisi PCR deve essere compatibile con piattaforme Real Time 
delle ditte Life Technologies Italia, Bio-Rad Laboratories Srl, Roche Diagnostics 
Spa, Thermo Fisher Scientific, Qiagen Srl. 

 Il kit deve disporre di un controllo positivo di reazione a concentrazione nota. 

 Il kit deve fornire un cut-off della positività del controllo positivo. 

 Sia il lotto fornito a titolo di campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti 
forniti in vigenza di contratto devono essere accompagnati da un certificato di 
qualità nel quale siano indicati i valori di Ct attesi per i controlli inseriti nel kit 
(controllo positivo, controllo interno). 

 Il kit deve fornire indicazioni chiare ed univoche sull'interpretazione dei risultati 
di positività e negatività dei campioni in esame. 

 Il kit offerto deve disporre di un controllo endogeno positivo che sia idoneo a 
tutte le matrici esaminabili; laddove il kit non disponga di tale caratteristica, deve 
comunque disporre di un controllo esogeno positivo che si possa aggiungere in 
fase di estrazione alle matrici in esame per una corretta interpretazione dei 
campioni negativi. 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida e pronti all’uso. 

 Il volume della miscela di reazione deve essere uguale o superiore a 10 µl. 

 I fluorofori delle sonde devono essere compatibili con canali di lettura in 
emissione aventi lunghezze d'onda comprese nel range tra 510 e 670 nanometri. 

 Il kit deve essere validato secondo norme internazionali o secondo protocolli 
analoghi accettati a livello internazionale: la validazione deve comprendere 
l'intero processo previsto dal test e sussistere alla data di presentazione 
dell'offerta e, in ipotesi di aggiudicazione, permanere per tutta la durata del 
rapporto contrattuale. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve 



Capitolato Tecnico 

Pagina 4 di 11 

Lotto 3 - CIG 7076809F84 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

essere riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 

oppure H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari 
a 2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o 
equivalente. 

Documentazion
e tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità 
alla procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto; 

 le istruzioni del kit, in lingua italiana o inglese. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, 
le scheda di sicurezza di tutti i componenti del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 4 - CIG 70768186F4 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)BM0973 AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla retrotrascrizione e amplificazione "one step" di RNA 
patogeno estratto da campioni biologici animali su piattaforme Real Time con 
sonde a idrolisi. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da poter eseguire almeno 100 reazioni 
(non vengono considerati confezionamenti con un numero inferiore di reazioni). 

 Il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 µl  

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi 
reagenti liofilizzati da ricostituire), e pronti all'uso. 

 Il kit offerto deve consentire reazioni di RT-PCR singole e multiplex, per poter 
ricercare RNA di più patogeni bersaglio contemporaneamente nello stesso tubo 
di reazione. 

 Il kit offerto deve contenere il marcatore fluorescente ROX, come normalizzatore 
passivo del segnale di fluorescenza (saranno accettati kit sia con ROX incluso nel 
buffer di reazione, sia con ROX separato da aggiungere alla miscela di reazione, 
purché incluso nel kit offerto). 

 Il kit offerto deve essere compatibile con piattaforme Real Time delle ditte Bio-
Rad Laboratories Srl, Roche Diagnostics Spa, Thermo Fisher Scientific, Qiagen Sr  

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve 
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Lotto 4 - CIG 70768186F4 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

essere riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 

oppure H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 

oppure H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari 
a 2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o 
equivalente. 

Documentazion
e tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità 
alla procedura; 

 la scheda tecnica o il manuale d’uso del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, 
le istruzioni e la scheda di sicurezza di tutti i componenti del kit offerto, in lingua 
italiana. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da 
un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato 
quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche 
assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

2. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’offerente e corredata da copia fronte retro di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B, attestante il possesso da 
parte di ciascun prodotto offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di 
inammissibilità alla procedura; 

2) dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’offerente, resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B, attestante l’impegno a 
trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana;  

3) dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa utilizzando il modello di 
cui all’Allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, a trasmettere, 
in ipotesi di aggiudicazione le schede di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice 
prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; si porta all’attenzione degli offerenti che con la 
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente all’Istituto 
eventuali variazioni e aggiornamenti delle schede di sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale 
obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle penali 
previste al successivo articolo dedicato;  
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4) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, e contrassegnata con il 
codice articolo IZSVe e con il codice prodotto dell’offerente; 

5) fascicolo di validazione dei kit offerto in lingua italiana o inglese;  

6) copia semplice di eventuali certificati di idoneità all’uso del lotto offerto rilasciata da un laboratorio 
nazionale di referenza di uno stato membro dell’UE; 

7) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del produttore. 

Si precisa che la dichiarazione resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B e, ove richiesti, il fascicolo di 
validazione, le istruzioni e la scheda tecnica o il manuale d'uso dei kit offerti, saranno oggetto di valutazione 
da parte della Commissione aggiudicatrice ai fini della formulazione del giudizio di idoneità tecnica. La 
manifesta inadeguatezza o la non esaustività dei dati riportati nei citati documenti, ovvero laddove tali dati 
non risultino supportati da un numero sufficiente di osservazioni, potranno comportare il giudizio di 
inidoneità tecnica del prodotto offerto. 

3. ELENCO DELLE PROVE SULLA CAMPIONATURA 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, la campionatura consegnata da ciascun 
offerente a corredo della propria offerta sarà sottoposta dalla Commissione giudicatrice alle seguenti 
prove: 

Lotto 1 - NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

 la sensibilità sarà valutata su campioni di sangue bovino, prelevati da animali che soddisfano almeno 
una delle seguenti condizioni: 

 animali che hanno abortito feti positivi in PCR per Neospora caninum, 

 animali riscontrati positivi per anticorpi alla prova di immunofluorescenza. 

Alcuni campioni positivi verranno analizzati anche in diluizione seriale per verificare la sensibilità 
analitica. 

 la specificità sarà valutata su campioni di sangue bovino prelevati in azienda storicamente negativa. 

Lotto 2 - BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA 

 la sensibilità sarà valutata su campioni di latte individuale prelevato da bovini sieropositivi per Brucella, 
diluito serialmente in latte negativo; 

 la specificità sarà valutata su campioni di latte di massa provenienti da area indenne da Brucellosi 
bovina; la verifica di specificità includerà almeno n. 150 campioni. 

Lotto 3 - COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

 la sensibilità sarà valutata impiegando campioni di diverse matrici positivi diluiti e non, ottenuti da 
Centri di Referenza internazionali o laboratori OIE oppure raccolti in allevamenti dichiarati infetti per la 
presenza di aborti ascritti a Coxiella burnetii oppure con sieroprevalenze elevate per anticorpi verso il 
patogeno in esame; 

 la specificità sarà valutata con campioni risultati negativi ad altri test e/o infetti con altri patogeni 
animali non bersaglio del kit proposto. 

Lotto 4 - AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

 i kit offerti saranno valutati mettendo a confronto protocolli per la ricerca di patogeni già validati presso 
l'Istituto con materiali di riferimento, in triplicato con diluizioni intorno al limit of detection (LoD) 
definito in fase di validazione per ciascun patogeno; 

 la robustezza sarà valutata mediante prove eseguite anche su strumenti diversi, da operatori diversi e 
con RNA estratti a partire da matrici ostiche per l’analisi (ad es. sperma, feci, fegato, ecc..). 

Nel caso di discordanza tra quanto attestato dalla documentazione tecnica e gli esiti delle prove sulla 
campionatura, saranno ritenuti validi ed utilizzati ai fini della valutazione quest’ultimi. 

Con riferimento ai Lotti 1 (NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA) e Lotto 2 (BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA), 
la campionatura inviata dalle ditte concorrenti dovrà consistere di almeno 5 piastre e corrispondenti 
reagenti. 
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Con riferimento ai Lotti 3 (COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST) e Lotto 4 (AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-
PCR KIT), la campionatura inviata dalle ditte concorrenti dovrà consistere di almeno 150 reazioni e 
corrispondenti reagenti. 

4. PARAMETRI E SUB-PARAMETRI, CRITERI MOTIVAZIONALI E PONDERAZIONE RELATIVA PER LA 
VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, saranno oggetto di valutazione i seguenti criteri e 
sub-criteri, elencati con la ponderazione relativa, i criteri motivazionali e le eventuali soglie di sbarramento: 

Lotto 1 - CIG 707678186B 

(PG)KT0029 - NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Soglia di 
sbarramento 

Criterio motivazionale  

Sensibilità 30 15 E’ preferito un prodotto dotato della maggior 
sensibilità possibile 

Specificità 30 15 E’ preferito un prodotto dotato della maggior 
specificità possibile 

Possibilità di incubazione sia 
in giornata sia overnight 2 // 

La preferenza relativa ai tempi di incubazione è 
espressa nel modo seguente: 

 sufficiente = il kit con possibilità di incubazione 
solo overnight; 

 buono = il kit con possibilità di incubazione solo 
in giornata; 

 ottimo = il kit con possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight. 

Numero di lavaggi richiesti 
tra due fasi successive di 
incubazione inferiore o 
uguale a 4 

2 // 

E’ preferito il kit che, tra una fase e l’altra di 
incubazione, necessita del minor numero di 
lavaggi; in particolare sarà giudicato: 

 sufficiente = il prodotto che prevede più di una 
fase di lavaggio tra due incubazioni successive 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso; 

 buono = il prodotto che prevede una sola fase di 
lavaggio tra due incubazioni successive con più 
di 4 cicli di lavaggio stesso; 

 ottimo = il prodotto che non prevede alcuna 
fase di lavaggio con più di 4 cicli di lavaggio 
stesso. 

Intercambiabilità delle 
soluzioni di lavaggio 6 // 

E’ preferito il kit che utilizza una soluzione di 
lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa forniti 
dalla stessa ditta produttrice e destinati all’analisi 
di campioni di ruminante/suino. In particolare sarà 
giudicato: 

  sufficiente = il prodotto che prevede una 
soluzione di lavaggio dedicata; 

 ottimo = il prodotto che prevede una soluzione 
di lavaggio condivisa tra diversi kit. 

 

Lotto 2 - CIG 70767953FA 



Capitolato Tecnico 

Pagina 8 di 11 

(PG)KT0584 - BRUCELLOSI LATTE KIT ELISA 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Soglia di 
sbarramento 

Criterio motivazionale  

Sensibilità 30 15 E’ preferito un prodotto dotato della maggior 
sensibilità possibile 

Specificità 30 15 E’ preferito un prodotto dotato della maggior 
specificità possibile 

Possibilità di incubazione sia 
in giornata sia overnight 2 // 

La preferenza relativa ai tempi di incubazione è 
espressa nel modo seguente: 

 sufficiente = il kit con possibilità di incubazione 
solo overnight; 

 buono = il kit con possibilità di incubazione solo 
in giornata; 

 ottimo = il kit con possibilità di incubazione sia in 
giornata sia overnight. 

Numero di lavaggi richiesti 
tra due fasi successive di 
incubazione inferiore o 
uguale a 4 

2 // 

E’ preferito il kit che, tra una fase e l’altra di 
incubazione, necessita del minor numero di 
lavaggi; in particolare sarà giudicato: 

 sufficiente = il prodotto che prevede più di una 
fase di lavaggio tra due incubazioni successive 
con più di 4 cicli di lavaggio stesso; 

 buono = il prodotto che prevede una sola fase di 
lavaggio tra due incubazioni successive con più 
di 4 cicli di lavaggio stesso; 

 ottimo = il prodotto che non prevede alcuna 
fase di lavaggio con più di 4 cicli di lavaggio 
stesso. 

Intercambiabilità delle 
soluzioni di lavaggio 6 // 

E’ preferito il kit che utilizza una soluzione di 
lavaggio identica a quella degli altri kit Elisa forniti 
dalla stessa ditta produttrice e destinati all’analisi 
di campioni di ruminante/suino. In particolare sarà 
giudicato: 

  sufficiente = il prodotto che prevede una 
soluzione di lavaggio dedicata; 

 ottimo = il prodotto che prevede una soluzione 
di lavaggio condivisa tra diversi kit. 

 

Lotto 3 - CIG 7076809F84 

(PG)BM0479 - COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Soglia di 
sbarramento 

Criterio motivazionale  

Sensibilità 25 15 
E’ preferito un prodotto dotato della 
maggior sensibilità possibile. 

Specificità 20 15 
E’ preferito un prodotto dotato della 
maggior specificità possibile. 
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Validazione eseguita e ottenuta 
secondo norme internazionali (ad es. 
ISO), presso Centri di Referenza 
internazionali o laboratori OIE o 
rilasciate in base a linee guida di enti 
riconosciuti a livello internazionale 
con indicazione dei valori di 
performance del test 

6 // 

E’ preferito il kit che sia stato 
validato secondo le linee guida 
AFNOR NF U47-600. In particolare 
sarà giudicato: 

  sufficiente = il prodotto in 
possesso di una validazione 
minima; 

 buono = il prodotto con 
validazione ottenuta presso un 
Centro di Referenza internazionale 
o laboratorio OIE; 

 ottimo = il prodotto validato 
secondo le linee guida AFNOR NF 
U47-600. 

Cut-off di positività del campione in 
esame 

4 // 

E’ preferito il kit che assegni lo status 
di positività ad un campione in base 
al Ct rilevato con una threshold 
definita; in particolare sarà giudicato: 

 sufficiente = il prodotto che non 
sia in grado di rilevare il Ct; 

 buono = il prodotto che assegni lo 
status di positività ad un campione 
senza threshold; 

 ottimo = il prodotto che assegni lo 
status di positività a un campione 
con una threshold definita. 

Presenza dei controlli positivi 
endogeni e/o esogeni 
 

4 // 

E’ preferito il kit in cui sono presenti 
entrambi i controlli interni; in 
particolare sarà giudicato: 

 sufficiente = il prodotto che abbia 
un solo controllo interno; 

 ottimo = il prodotto che abbia 
entrambi i controlli interni 
(endogeno ed esogeno). 

Tempo di analisi (durata complessiva 
del test, incluse le fasi di preparazione 
della miscela di reazione, numero di 
cicli totali, amplificazione e analisi dei 
dati) 

2 // 

Sarà accordata preferenza al kit che 
presenta i minori tempi di analisi. In 
particolare sarà giudicato: 

 sufficiente = il test che si completa 
in un tempo inferiore o uguale a 
120 minuti; 

 buono = il test che si completa in 
un tempo inferiore o uguale a 90 
minuti; 

 ottimo = il test che si completa in 
un tempo inferiore o uguale a 60 
minuti. 

Il kit offerto permette anche l'analisi 
di campioni di zecche e tamponi 
ambientali 

2 // 

E’ preferito il prodotto che consente 
l’analisi anche di campioni di zecche 
e tamponi ambientali. In particolare 
sarà valutato: 

 sufficiente = il kit che non 
consente l’analisi di queste 
matrici; 
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 buono = il kit che consente 
l’analisi solo di una delle matrici 
indicate; 

 ottimo = il kit che consente 
l’analisi di entrambe le matrici 
indicate. 

Il kit offerto permette anche l'analisi 
di campioni di prodotti alimentari 
lavorati (ad es. derivati del latte, 
come formaggi freschi, ecc.) 

2 // 

E’ preferito il kit che consente 
l’analisi anche di campioni di 
prodotti alimentari lavorati. In 
particolare sarà giudicato: 

  sufficiente = il prodotto che non 
consente l’analisi della matrice; 

 ottimo = il prodotto che consente 
l’analisi della matrice. 

Il kit offerto permette anche 
un'analisi quantitativa del patogeno 
presente nei campioni in esame, tale 
da consentire la stima della 
concentrazione batterica nel 
campione in esame 

2 // 

Sarà data preferenza al il prodotto 
che permette l’analisi quantitativa 
del DNA del patogeno nel campione 
esaminato.  

Tempi di consegna  3 // 

La preferenza relativa ai tempi di 
consegna è espressa nel modo 
seguente: 

 sufficiente = il kit con consegna 
oltre 10 giorni lavorativi dalla data 
del buono d’ordine; 

 buono = il kit con consegna entro 
10 giorni lavorativi dalla data del 
buono d’ordine; 

 ottimo = il kit con consegna entro 
5 giorni dalla data del buono 
d’ordine. 

 

Lotto 4 - CIG 70768186F4 

(PG)BM0973 - AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

Parametro 
Punteggio 
massimo 

Soglia di 
sbarramento 

Criterio motivazionale  

Sensibilità 45 20 

E’ preferito un prodotto che 
consenta di ottenere una LoD uguale 
o superiore a quella ottenuta in 
validazione per ciascuno dei patogeni 
considerati. 

Robustezza 15 // 

E’ preferito un prodotto che 
presenta maggiore robustezza ed 
efficienza con RNA estratto da 
campioni ostici (ad es. sperma, 
fegato, feci). 

Tempo di retrotrascrizione (espresso 
in minuti) 2 // E’ preferito il prodotto con il minor 

tempo di retrotrascrizione. 
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Tempo di analisi (durata complessiva 
del test, incluse le fasi di preparazione 
della miscela di reazione, 
retrotrascrizione/amplificazione e 
analisi dei dati) 

1 // 

La preferenza relativa ai tempi di 
analisi è espressa nel modo 
seguente: 

 sufficiente = il test che si completa 
in un tempo inferiore o uguale a 
120 minuti; 

 buono = il test che si completa in 
un tempo inferiore o uguale a 90 
minuti; 

 ottimo = il test che si completa in 
un tempo inferiore o uguale a 60 
minuti. 

Presenza, tra i componenti del kit 
offerto, di un reagente per target di 
amplificazione ricchi in GC. 

2 // 
Sarà data preferenza al prodotto che 
contenga un reagente per target di 
amplificazione ricchi in GC.  

Mantenimento delle medesime 
performance anche con matrici di 
origine animale ostiche (ad esempio 
feci, sperma, fegato) 

2 // 

E’ preferito il kit in grado di 
mantenere le stesse performance 
anche con matrici di origine animale 
ostiche. In particolare sarà giudicato: 

  sufficiente = il prodotto per il 
quale non sono garantite le 
medesime performance; 

 ottimo = il prodotto che garantisce 
le performance anche nel caso 
indicato. 

Tempi di consegna  3 // 

La preferenza relativa ai tempi di 
consegna è espressa nel modo 
seguente: 

 sufficiente = il kit con consegna 
oltre 10 giorni lavorativi dalla data 
del buono d’ordine; 

 buono = il kit con consegna entro 
10 giorni lavorativi dalla data del 
buono d’ordine; 

 ottimo = il kit con consegna entro 
5 giorni dalla data del buono 
d’ordine. 
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