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Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’aggiudicazione della 
fornitura dell’estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le SCS5 e SCS6 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero di gara 7596654 - CIG: 810028891D 

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  

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

ESTRATTORE ACIDI NUCLEICI QIASIMPHONY SP ® 

1) sistema ad elevata processività; caricamento continuo dei campioni con identificazione automatica 
dei codici a barre; 

2) sistema aperto per l’estrazione, mediante unico kit, di DNA e RNA virale, da tutte le matrici trattate 
presso le Strutture SCS5 e SCS6 (tessuti animali, feci, organi, tamponi, ecc.); 

3) sistema compatibile con un ampio range di tipologie di campioni e di volumi, sia in input che in 
output; 

4) possibilità di caricamento fino a 10 ml di campione; 

5) procedura di estrazione separata per ogni singolo batch (utilizzabile anche parzialmente): nel corso 
della stessa seduta da n. 96 campioni, è possibile eseguire fino a 4 diversi protocolli di estrazione; 

6) presenza di testata multicanale con n. 4 unità pipettanti indipendenti; 

7) sistema integrato di refrigerazione attiva fino a 4°C per gli acidi nucleici estratti, anche per sedute 
complete di n. 96 campioni; 

8) possibilità di lavoro over-night; 

9) volume di eluizione da 50 ɥl a 400 ɥl, in base al protocollo adottato; 

10) utilizzo di kit dedicati pronti all’uso, in formato cartucce pre-riempite, che non necessitano di essere 
aperti e versati dall’operatore, stabili a temperatura ambiente; 

11) sistema di rilevazione automatica delle quantità di reagenti presenti nelle cartucce, e di calcolo del 
numero di test eseguibili; 

12) sistema di estrazione anti spreco dei reagenti, che consente di processare anche solo un campione; 

13) rack di caricamento dedicato, che consente l’inserimento di n. 4 differenti controlli (IC) all’interno 
del medesimo processo di estrazione;  

14) disponibilità di protocolli preimpostati; 

15) facoltà di personalizzazione dei protocolli “custom” di estrazione; 

16) possibilità di completa tracciabilità di campioni e reagenti; 
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17) tuch screen integrato nello strumento; 

18) non necessario intervento dell’operatore dopo l’avvio della seduta; 

19) controllo automatico pre-corsa, in grado di eliminare ogni errore umano nella preparazione del 
piano di lavoro e dei reagenti; 

20) sistema dotato di cappa trasparente e piano di lavoro isolato, in grado di garantire la massima 
sicurezza per l’operatore, riducendo i rischi di contaminazione; 

21) sistema dotato di lampade UV per la decontaminazione dell’ambiente di lavoro e “tip guards”, 
finalizzati alla riduzione delle contaminazioni da carry over ed ampliconi; 

22) sistema gestionale integrato con LIS per la gestione e l’archiviazione dei risultati; 

23) possibilità di accesso e controllo della piattaforma da remoto, mediante software dedicato;  

24) presenza di “recovery procedure” che consentono il recupero dei campioni nei casi in cui il 
protocollo estrattivo venga interrotto o cancellato; 

25) sistema certificato CE IVD e validato AFNOR/AOAC in utilizzo con kit certificati o validati. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

a) il servizio di assistenza tecnica e manutenzione sullo strumento offerto dovrà avere durata pari a ad 
almeno n. 8 anni; 

b) le spese vive sostenute per l’effettuazione degli interventi ed i costi di trasferta sostenuti dal 
personale tecnico si intendono già inclusi nel costo annuo del servizio; 

c) per gli interventi di assistenza e manutenzione dovrà essere messa a disposizione manodopera 
specializzata; 

d) con riferimento agli interventi su richiesta per visite correttive on site, tali saranno in numero 
illimitato con tempi massimi di risposta pari a 24 ore dalla chiamata; il tempo tecnico massimo 
accettato per l’effettuazione dell’intervento è pari a 5 giorni solari e consecutivi dalla chiamata. Per 
ciascun intervento l’operatore economico dovrà predisporre una relativa check list, in lingua italiana; 

e) il concorrente dovrà svolgere almeno n. 1 visita di mantenimento/ispezione all’anno per verificare lo 
stato della strumentazione; 

f) con riferimento all’obbligazione accessoria della garanzia ella reperibilità delle parti di ricambio, il 
concorrente si impegna ad operare la sostituzione di componenti dei prodotti e/o attrezzature in uso 
in ipotesi di immissione sul mercato di prodotti o attrezzature innovative, confrontabili e che 
sostituiscono, di fatto, quelli in commercio e forniti nell’ambito del contratto; 

g) in ipotesi di aggiornamento tecnologico, il concorrente provvederà alla sostituzione del software o 
degli accessori forniti unitamente al sistema offerto. 

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 

a) l’operatore economico offrente dovrà svolgere, a cadenza annuale, il servizio di certificazione IQOQ 
sullo strumento offerto. L’attestato comprovante la certificazione svolta sarà messo a disposizione 
dell’Istituto; 

b) il servizio i certificazione IQOQ avrà durata pari ad almeno n. 8 anni. 

3. FABBISOGNI DEL MATERIALE DI CONSUMO 

La fornitura del materiale in somministrazione avverrà nel rispetto dei fabbisogni riportati nella seguente 
tabella. 
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Nella tabella sono altresì indicati i prezzi unitari a confezione attualmente praticati nei confronti 
dell’Istituto, nonché l’importo complessivo della fornitura, calcolato in base ad essi. Tali prezzi unitari 
costituiscono l’elenco prezzi posto a base d’asta insuperabile dalla stazione appaltante.  

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 
prodotto 

Codice 
articolo 

ditta 

Fabb.no 
presunto 

(conf) 

Conf.to 
(n. pezzi a 

conf.) 

Prezzo a 
conf 

(IVA escl.) 

Importo complessivo 
(IVA escl.) 

min max min max 

BM1529 
QIAsymphony DSP 
Virus/Pathogenic 

kit 
937055 67 167 96 prep € 584,27 € 39.146,09 € 97.573,09 

BM1530 Buffer ATL 939011 35 88 4x50 ml € 42,25 € 1.478,75 € 3.718,00 

BM1531 Buffer ACL 939017 1 3 4x50 ml € 42,25 € 40,91 € 122,73 

MA2149 Filter-Tips, 1500 µl 997024 48 120 
1024 pz x 
1500ml 

€ 42,35 € 2.032,80 € 5.082,00 

MA2150 Filter-Tips, 200 µl 990332 44 110 
1024 pz x 

200ml 
€ 50,68 € 2.229,92 € 5.574,80 

MA2151 
Sample Prep 

Cartridges, 8-well 
997002 52 130 336 pz € 57,92 € 3.011,84 € 7.529,60 

MA2152 8-Rod Covers 997004 40 100 144 pz € 38,73 € 1.549,20 € 3.873,00 

RE1578 
Elution Microtubes 

CL 
19588 8 20 

24x96 
prep 

€ 670,60 € 5.364,80 € 13.412,00 

Importo complessivo (IVA escl.) € 54.854,31 € 136.885,22 

 

4. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

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

a) 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 “All. B – 
Modello per offerta tecnica”, recante espressa indicazione, ai sensi del DPR 445/2000 del possesso 
da parte dei beni e servizi offerti delle specifiche tecniche minime richieste dalla stazione 
appaltante a pena di inammissibilità alla procedura; 

b) per il materiale di consumo rientrante tra i prodotti cd. pericolosi, scheda di sicurezza, in lingua 
italiana, contrassegnata 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. Successivamente alla 
stipula contrattuale, la stazione appaltante si riserva di verificare la conformità delle schede di 
sicurezza alla normativa comunitaria in materia e, se del caso, di richiedere all’aggiudicatario di 
fornire nuove schede redatte ai sensi della normativa di riferimento. 


