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OFFERTA TECNICA 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORMALE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

IN SERVICE DI UNA STRUMENTAZIONE PER EFFETTUARE ANALISI DI IMMUNOISTOCHIMICA E 

IBRIDAZIONE IN SITU E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, DI DURATA TRIENNALE 

Numero gara: 7531463 

CIG: 8025596355 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..           

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

DICHIARA 

che la fornitura in service proposta possiede le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

n. 1 Strumento di ultima generazione, nuovo di fabbrica e aggiornato, per ricerca per analisi di 

immunoistochimica (IHC) e ibridazione in situ (ISH – CISH) in completa automazione, dotato di PC esterno 

(comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante per etichette barcode, lettore barcode e stampante) 

e UPS. 

Caratteristica tecnica minima Dichiarazione di fornitura 

Completa automazione dei processi IHC e ISH.  SI  NO 

Sistema “aperto” che permetta l’utilizzo di reagenti 

differenti e non solo quelli dedicati. 
 SI  NO 

Possibilità di effettuare in contemporaneamente le seguenti 

colorazioni: 

- IHC; 

- ISH; 

- mRNA; 

- microRNA; 

- IHC/ISH; 

- Multiplexing IHC. 

 SI  NO 

Possibilità di applicare metodologie innovative come 

RNAscope. 
 SI  NO 

Sistema dimensionato per coprire un fabbisogno 

complessivo di almeno 30 vetrini per corsa di colorazione. 
 SI  NO 
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che i beni oggetto di fornitura in somministrazione possiedono le seguenti caratteristiche tecniche minime 
richieste a pena di inammissibilità dell’offerta, fermo il principio di equivalenza: 

 

Caratteristica tecnica minima Dichiarazione di fornitura 

Per immunoistochimica (IHC): sistemi di rivelazione in 

perossidasi (HRP) e in fosfatasi alcalina (AP). 
 SI  NO 

Per ISH: sistemi di rivelazione anti-digossigenina (DIG), anti-

fluoresceina e sonde anti catene leggere Lambda e anti 

catene leggere Kappa. 

 SI  NO 

 

Materiale dedicato (consumabili e reagenti) offerti per eseguire i test richiesti di immunoistochimica, 

ibridazione in situ cromogenica: 

Fabbisogno triennale per 10.500 test IHC 

Descrizione articolo Codice articolo Ditta 

Numero di 

test a 

confezione 

Fabbisogno 

triennale 

espresso in 

numero di 

confezioni 

    

    

    

    

    

    

Fabbisogno triennale per 450 test ISH 

Descrizione articolo Codice articolo Ditta 

Numero di 

test a 

confezione 

Fabbisogno 

triennale 

espresso in 

numero di 

confezioni 
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e le seguenti specifiche oggetto di valutazione qualitativa: 

Caratteristica tecnico-prestazionale 
Dichiarazione di fornitura 

(barrare o compilare la casella corrispondente alla propria 
offerta) 

Colorazione immunoistochimica in singola o 

multiplexing con più di 5 cromogeni 

 il sistema offerto consente la colorazione 
immunoistochimica in singola o multiplexing fino a 5 
cromogeni; 
 
 il sistema offerto consente la colorazione 
immunoistochimica in singola o multiplexing con un 
numero superiore a 5 cromogeni; 

Caricamento in continuo simultaneamente 

nella medesima corsa di vetrini. 

 sistema che presenta caricamento in continuo con 
suddivisione in batch dei campioni in funzione di 
metodica e tipologia di campione 
 
 sistema che presenta caricamento in random ed in 
continuo senza suddivisione in batch dei campioni in 
funzione di metodica e tipologia di campione. 

Temperatura di incubazione di anticorpi e 

sonde controllabile per singolo vetrino 

indipendentemente dagli altri vetrini in 

colorazione 

 prodotto che non permette di modificare la 
temperatura di incubazione degli anticorpi/sonde; 
 
 prodotto che permette di modificare la temperatura di 
incubazione degli anticorpi/sonde; 

Cromogeni utilizzabili per studi IHC di co-

localizzazione, miscibili tra di loro, in grado di 

dare tintorialità diverse se co-precipitati nello 

stesso compartimento cellulare. 

Numero cromogeni utilizzabili per studi IHC di co-
localizzazione, miscibili tra di loro, in grado di dare 
tintorialità diverse se co-precipitati nello stesso 
compartimento cellulare: 
 
………………………………………………… 
 

→ il giudizio sarà espresso in maniera proporzionale sulla 
base del maggior numero di cromogeni miscibili tra 
loro, in grado di dare tintorialità diverse se co-
precipitati nello stesso compartimento cellulare. 

 

Sistemi di sviluppo prediluiti, prodotti 

direttamente dal fabbricante, in grado di 

riconoscere le seguenti specie di anticorpi 

mono/policlonali: 

- Anti-Mouse; 

- Anti-Rabbit; 

- Anti-Rat; 

- Anti-Goat. 

 sistema che riconosce anticorpi primari da Mouse e da 
Rabbit; 

 
 Sistema che riconosce anticorpi primari da Mouse, da 
Rabbit, da Rat e da Goat. 

Possibilità di dispensazione di anticorpi 

primari e/o sonde sia in modalità automatica 

che in modalità manuale direttamente sul 

vetrino 

 strumentazione che prevede solo la dispensazione 
automatica; 
 
 strumentazione che prevede sia la dispensazione 
automatica che manuale direttamente sul vetrino; 
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Scarico dei rifiuti di lavorazione in una tanica 

unica direttamente dallo strumento 

 strumentazione dotata di metodo di scarico dei rifiuti 
in più taniche; 
 
 strumentazione dotata di metodo di scarico dei rifiuti 
in un’unica tanica. 

 

E FORMULA 

la seguente offerta tecnica: 

ATTRIBUTO DESCRIZIONE 

Modello, Ditta Produttrice del 
prodotto offerto e relativo 
Codice Fornitore 

Marca ……………………………………….… 

Modello ………………………………………….. 

Ditta produttrice ……………………………………. 

Codice fornitore …………………………………………………… 

Tempi di Consegna, Consegna 
al Piano e Posizionamento dei 
beni decorrente dalla 
ricezione del buono d’ordine  
 
Eventuali modalità specifiche 
di Consegna al Piano e 
Posizionamento 

………………………………… giorni solari consecutivi 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Tempi per il servizio di 
montaggio, installazione sul 
luogo di destinazione e  
collaudo della strumentazione 
decorrente dalla data di 
consegna. 

……………………………………… giorni solari consecutivi 

Tempi per il ritiro e lo 
smontaggio dei sistemi e 
dell’eventuale materiale di 
consumo al termine del 
contratto, decorrente dalla 
ricezione della richiesta scritta 
da parte della stazione 
appaltante 

……………………………………….. giorni solari consecutivi 

 

Tempi di consegna della 
fornitura del materiale di 
consumo, decorrenti dalla 
data di ricezione del relativo 
buono d’ordine 

……………………………………….. giorni solari consecutivi 

Servizio di formazione 
(training) da svolgersi in 
favore del personale 
utilizzatore 

….……………………………………………………….. 
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Garanzia di reperibilità dei 
pezzi di ricambio (espressa in 
anni decorrenti dalla stipula) e 
tempi di intervento espressi in 
ore decorrenti dalla 
segnalazione dell’anomalia da 
parte del laboratorio  

Garanzia reperibilità dei pezzi di ricambio ……………………………….. 
 
Tempi di intervento ………………………………………………………………… 

Servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk 
(prevista per l’intera durata 
contrattuale, valida per ogni 
parte e componente del bene, 
per un numero illimitato di 
interventi, comprensiva della 
fornitura di parti di ricambio, 
dei materiali soggetti ad usura 
e di qualsiasi altra spesa 
accessoria necessaria al 
ripristino della funzionalità 
dello strumento): 

1) tempi massimi di 
intervento decorrenti dalla 
chiamata; 

2) tempi massimi per il 
ripristino della funzionalità 
decorrenti dalla chiamata; 

3) numero di 
giorni/settimana in cui il 
servizio è garantito; 

4) numero di visite annuali di 
manutenzione preventive 
incluse nel servizio; 

 

 

 

 

 

1) …………………… 
 
 

2) ……………………  
 
 
 

3) …………………… 
 
 

4) …………………….. 
 

Servizio di supporto tecnico - 

scientifico:  
 

Tempi massimi di risposta 
dalla richiesta della stazione 
appaltante 

…………. gg lavorativi dalla chiamata 

L’operatore economico si impegna a garantire il servizio di aggiornamento 
tecnologico evolutivo, connesso a migliorie di hardware e software avvenute 
successivamente al collaudo, il quale avrà ad oggetto tutti i nuovi release 
inerenti il programma utilizzato.  

 SI  NO 

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER. 

 

(Luogo) …………………….. 

(Data) …../…/……………  

        

FIRMA  

…………………………………………………………………………….. 

 


