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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI VARI PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7537289 
GARA n. 043-2019 

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO 

Il presente documento costituisce allegato al Capitolato tecnico e disciplina le specifiche tecniche minime 
richieste per i beni previsti nella fornitura indicata in oggetto, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

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

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

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

Si fa presente che, ove tali specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare caratteristico dei prodotti 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. 

Si precisa altresì che saranno accettati prodotti con leggere variazioni di dimensioni, peso e/o 
confezionamento rispetto a quanto indicato, solo ove in sede di valutazione di idoneità tecnica gli stessi siano 
ritenuti equivalenti. 

Lotto 1 – CIG 80323210FB 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0004 BVD VIRUS ERNS KIT ELISA 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca del virus BVD nel siero di sangue e nel tessuto auricolare 
bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

 Il kit identifica ceppi virali appartenenti al genotipo 1 – 2 – 3 del virus BVD. 

 Il volume minimo di lavoro non è 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 è superiore a 200 µl (non vengono considerati i 
volumi in fase di lavaggio). 

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto. 
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Lotto 1 – CIG 80323210FB 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0004 BVD VIRUS ERNS KIT ELISA 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica (riferita a campioni sia di siero di 
sangue sia di tessuto auricolare, prelevati da animali persistentemente infetti privi 
di anticorpi materni) > 99%. 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica (riferita a campioni sia di siero di 
sangue sia di tessuto auricolare) > 99%. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE 

 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 
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Lotto 2 – CIG 8032330866 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0005 IBR ANTICORPI gB Ab BHV1 KIT ELISA 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per IBR anticorpi verso la 
glicoproteina B (gB) nel siero di sangue di bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

  Il kit identifica in modo corretto i sieri comunitari di riferimento EU1-EU2-EU3 
secondo quanto disposto dalla decisione 2004/558/CE. 

 Il volume minimo di lavoro non è 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 è superiore a 200 µl (non vengono considerati i 
volumi in fase di lavaggio). 

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto. 

 Il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica ≥ 97%. 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica ≥ 99%. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE 

 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 
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Lotto 3 – CIG 8032333ADF 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0054 CRYPTOSPORIDIUM Ag Test KIT ELISA 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca di Cryptosporidium parvum nelle feci di bovino tramite 
reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

 Il volume minimo di lavoro non è 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 è superiore a 200 µl (non vengono considerati i 
volumi in fase di lavaggio). 

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

 Il kit è disponibile in strip da 8 pozzetti (1 colonna). 

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 Il kit ha un valore di sensibilità diagnostica >90%. 

 Il kit ha un valore di specificità diagnostica >95%. 

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

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 2 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente 
 

 

Lotto 4 – CIG 8032335C85 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0197 TRIKIT KIT ELISA 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca ed alla differenziazione di Rotavirus gruppo A, Coronavirus 
bovino, E.coli K99 nelle feci e nel contenuto intestinale di bovino tramite reazione 
Elisa. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

 Il volume minimo di lavoro non è inferiore a 10 µl (nel caso della distribuzione dei 
campioni, non sono ammesse fasi di prediluizione dei campioni stessi). 
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Lotto 4 – CIG 8032335C85 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0197 TRIKIT KIT ELISA 

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

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri 

 Il kit è disponibile, per ciascuna delle tre valenze antigeniche,  
 in strip da 8 pozzetti (1 colonna) 
 corredato di controllo sia positivo che negativo. 

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto. 

 Il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica  
 Rotavirus >80% 
 Coronavirus >80% 
 K99 >80% 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica: 
 Rotavirus >95% 
 Coronavirus >95% 
 K99 >95% 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento, per ogni valenza 
antigenica, di 1 pozzetto per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 2 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 
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Lotto 5 – CIG 80323400A9 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0359 CHEKIT CHLAMYDOPHILA ABORTUS AB KIT 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per Chlamydophila abortus nel 
siero di sangue di bovino, ovino e caprino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

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

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto. 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica (in campioni negativi alla 
fissazione del complemento o di aziende indenni dall’infezione) > 99%. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE 

 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 
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Lotto 6 – CIG 8032343322 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0403 FEBBRE Q KIT ELISA INDIRETTO 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per Coxiella burnetii nel siero di 
sangue di ruminante tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

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

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 Il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica nella specie bovina > 99%. 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica nella specie bovina > 99%. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 Il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE 

 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 
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Lotto 7 – CIG 80323508E7 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT0540 ACTINO BACILLUS LEUROPNEUMONIE KIT 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per Actinobacillus 
pleuropneumoniae anticorpi anti-tossina ApxIV nel siero di sangue suino tramite 
reazione ELISA 

 La reazione ELISA è allestita in formato monocupola  

 Il kit è confezionato in modo da non avere più di 5 piastre a 96 pozzetti 

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

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 – 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 Il kit ha un valore di specificità diagnostica non inferiore al 99%;  

 Il kit ha un valore di sensibilità diagnostica superiore al 70%;   

 Il kit non dà reazione positiva in suini immunizzati con vaccino inattivato contro 
Actinobacillus pleuropneumoniae 

 Il volume dei controlli è 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 è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 
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Lotto 8 – CIG 8032352A8D 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00032 BVDV TOTAL Ab Test 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per BVD (anticorpi strutturali, 
ovvero verso antigeni del nucleocapside) nel siero di sangue di bovino tramite 
reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

 Il kit identifica gli anticorpi indotti da ceppi appartenenti al genotipo 1 – 2 del virus 
BVD. 

 Il volume minimo di lavoro non è 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 è superiore a 200 µl (non vengono considerati i 
volumi in fase di lavaggio). 

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

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 Il kit offerto ha un valore di sensibilità diagnostica > 99%. 

 Il kit offerto ha un valore di specificità diagnostica > 99%. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 Il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE 

 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 
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Lotto 9 – CIG 803236012A 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00585 LEUCOSI ANTICORPI LATTE MONOC 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per LBE nel latte di bovino tramite 
reazione ELISA. 

 La reazione ELISA è allestita in piastra a 96 pozzetti, formato monocupola. 

 Non sono ammessi kit che richiedono trattamenti preliminari dei campioni di latte 
per la concentrazione degli anticorpi 

 Il kit è conforme ai requisiti fissati dalla direttiva 64/432/CEE, nella sua versione 
consolidata vigente al momento della presentazione dell'offerta 

 Il volume minimo di lavoro non è 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 è superiore a 200 µl (non vengono considerati i 
volumi in fase di lavaggio). 

 Il substrato consente la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 450 - 
490 e 492 - 620 e 650 e 655 nanometri. 

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

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 Il kit ha un valore di specificità diagnostica (riferita a campioni di latte di massa 
bovino) > 98%. 

 Relativamente alla sensibilità analitica nei confronti del siero comunitario di 
riferimento E05, il kit evidenzia come positiva una diluizione 1:25000 (o superiore) 
del siero predetto. 

 Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 
96 pozzetti di 6 pozzetti per ciascun controllo. 

 I kit sono confezionati in modo da non avere più di 6 piastre a 96 pozzetti. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata 
una o più delle seguenti diciture: 
 cancerogeni possibili o sospetti: H350 - H351 
 mutageni possibili o sospetti: H340 - H341 
 con tossicità su feto/riproduzione possibile o sospetta: H360 - H361 

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

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

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 

 Il lotto fornito a titolo di campionatura e, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti 
in vigenza di contratto, sono/saranno approvati da un laboratorio nazionale di 
riferimento di uno Stato membro UE per l'analisi di pool di massa contenenti fino 
ad almeno 100 latti singoli 

 



All. 1 al Capitolato tecnico 
 

 

Lotto 9 – CIG 803236012A 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00585 LEUCOSI ANTICORPI LATTE MONOC 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 10 – CIG 8032364476 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00213 MYCOPLASMA GALLISEPTIC.ANT.TEST K.MG 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo a rilevare la presenza di infezioni contro il Mycoplasma gallisepticum 
(MG) nei campioni di pollo e tacchino, tramite reazione ELISA;  

 La reazione ELISA è allestita in formato monocupola (strip singole). 

 il kit è confezionato in modo da avere da 2 a 5 piastre a 96 pozzetti;  

 il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 
- 450 - 550 e 650 nanometri;  

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto. 

 l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  
 il valore di sensibilità dichiarato, che deve comunque essere > o = al 95%, 
 il valore di specificità dichiarato, che deve comunque essere > o = al 98%, 
 il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati, 
 il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi 

(es. prelevati da animali in allevamenti indenni, ecc.); 

 il prodotto offerto deve essere in grado di fornire una risposta entro 24 ore 
dall’inizio della prova; 

 il volume dei controlli deve essere tale da consentire l’esecuzione dell’analisi per 
almeno ogni strip delle piastre usata singolarmente;  

 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 prodotto deve superare con esito positivo il test di performance effettuato con 
un pannello di sieri selezionati presso l’Istituto; 

 Il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore 
a 14 mesi; 

 Il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 12 mesi. 

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 
 



All. 1 al Capitolato tecnico 
 

 

Lotto 10 – CIG 8032364476 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00213 MYCOPLASMA GALLISEPTIC.ANT.TEST K.MG 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 10 – CIG 8032364476 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00214 MYCOPLASMA SYNOVIAE ANT.TEST KIT MS 

Caratteristiche 
tecniche minime 

 Il kit è idoneo a rilevare la presenza di infezioni contro il Mycoplasma synoviae (MS) 
nei campioni di pollo e tacchino, tramite reazione ELISA;  

 La reazione ELISA è allestita in formato monocupola (strip singole). 

 il kit è confezionato in modo da avere da 2 a 5 piastre a 96 pozzetti;  

 il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 
- 450 - 550 e 650 nanometri;  

 La modalità di calcolo e di interpretazione dei risultati deve essere mantenuta 
invariata da lotto a lotto 

 l’operatore economico offerente deve indicare esplicitamente:  
 il valore di sensibilità dichiarato, che deve comunque essere > o = al 95%, 
 il valore di specificità dichiarato, che deve comunque essere > o = al 98%, 
 il numero di campioni sul quale i predetti valori sono stati calcolati, 
 il criterio sulla base del quale tali campioni sono stati considerati a priori negativi 

(es. prelevati da animali in allevamenti indenni, ecc.); 

 il prodotto offerto deve essere in grado di fornire una risposta entro 24 ore 
dall’inizio della prova; 

 il volume dei controlli deve essere tale da consentire l’esecuzione dell’analisi per 
almeno ogni strip delle piastre usate singolarmente;  

 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 prodotto deve superare con esito positivo il test di performance effettuato con 
un pannello di sieri selezionati presso l’Istituto; 

 Il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore 
a 14 mesi; 

 Il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 12 mesi. 

 Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente. 
 



All. 1 al Capitolato tecnico 
 

 

Lotto 10 – CIG 8032364476 

Codice articolo IZSVe Descrizione  

(PG)KT00214 MYCOPLASMA SYNOVIAE ANT.TEST KIT MS 

Documentazione 
tecnica richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica:  

- la dichiarazione di cui all’Allegato 3.f al Disciplinare di gara, 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, in cui siano riportati i valori di sensibilità e 
di specificità diagnostica, la dimensione e le caratteristiche delle popolazioni animali 
su cui tali valori sono stati calcolati. 

- le istruzioni d’uso del prodotto offerto, in lingua italiana. 

 

Il Progettista 

Dott. Stefano Nardelli 

Direttore della SCT3 – Diagnostica in sanità animale 


