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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO – PD 
 

Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di un sistema gestione dati 
BD FACSCanto™ II Z240SFF dall`operatore economico BD Becton Dickinson Italia Spa per la SCS3 

dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

CIG:7216830C81 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

 

La fornitura dovrà avere ad oggetto il bene di seguito indicato unitamente alle relative caratteristiche 
tecniche minime il cui possesso è richiesto a pena di inammissibilità alla procedura: 

Sistema Gestione dati BD FACSCanto II Z240SFF WORKSTATION 

1. Stazione di lavoro con Sistema operativo Microsoft-Windows per la gestione e l'analisi dei 
dati acquisiti mediante citofluorimetro FACSCalibur, con: 

2. Software automatico per applicazioni cliniche, quali l’immunofenotipo, la conta delle 
sottopopolazioni linfocitarie, la conta delle cellule staminali e dei linfociti attivati 

3. Controllo delle prestazioni strumentali 

4. Creazione di schemi di analisi definiti dall’utente 

5. Possibilità di applicare soglie multiple, importanti nella pulizia del dato in analisi 

6. H, A, W attivabili contemporaneamente su tutti i parametri acquisiti 

7. Funzione Undo e Redo 

8. Possibilità di Overlay su istogrammi e su dot-plot 

9. Funzione di esportazione di elementi di un foglio di analisi (Word-Power Point), per 
facilitare la creazione di Presentazioni e Relazioni 

10. Possibilità di esportare dati statistici 

11. E' richiesta la garanzia da parte della ditta della sostituzione, in caso di rottura, dell'attuale stazione 
di lavoro con sistema operativo Mac per l'acquisizione dei dati dal citofluorimetro. 

Ubicazione: U.O. Patologia Clinica ed Ematologia, sede Legnaro, ed. A, II° piano 

DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

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

1) eventuali dépliant dei beni offerti;  

2) la presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative schede tecniche dalle 
quali dovrà risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;  

3) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “Offerta tecnica”, 
recante espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  
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b) del termine per la consegna del bene decorrente dalla data della stipula contrattuale;  

c) del termine per il collaudo del bene, ove la fornitrice non intenda effettuare il collaudo 
contestualmente alla consegna e decorrente da quest’ultima;  

d) della durata della garanzia di vendita offerta, decorrente dal collaudo del bene, e del contenuto 
della stessa, con indicazione dei tempi massimi di intervento in garanzia, degli interventi che si 
intendono coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di 
sostituzione in garanzia; 

e) delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da svolgersi in favore del 
personale utilizzatore. 

Il Progettista 

Dott.ssa Annalisa Stefani 

SCS3 

 


