FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO

Casa Sollievo della Sofferenza
OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
SAN GIOVANNI ROTONDO

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ROBOTICO PER
L’ALLESTIMENTO DI
PROTOCOLLI AUTOMATIZZATI IN GENOMICA
TRANSCRITTOMICA E PROTEOMICA DI ULTIMA GENERAZIONE DA DESTINARE
AL LABORATORIO DI RICERCA DI DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA
DELL’OSPEDALE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza intende svolgere un’indagine di mercato per
l’affidamento della fornitura delle seguenti apparecchiature:
1) n. 1 Sistema Robotico per l’allestimento di protocolli automatizzati in genomica
transcrittomica e proteomica da installarsi presso il Laboratorio di Ricerca di
Diabetologia ed Endocrinologia dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.
A tal fine invita tutte le ditte interessate a voler presentare un’offerta per la suddetta fornitura
secondo le indicazioni che seguono.
Art. 1 - Documentazione offerta tecnico/economica
Nella formulazione dell’offerta la ditta dovrà specificare:
1.

Migliore offerta economica della tecnologia in oggetto specificando i costi delle singole
voci costituenti l’offerta, il costo dei materiali soggetti ad usura (se presenti) e degli
eventuali accessori monouso con dettaglio prezzo di listino e sconto applicato variabile per
range di consumo. Si precisa che l’importo complessivo dovrà essere omnicomprensivo di
qualunque costo e onere accessorio, tutto quanto non indicato in offerta economica sarà
inteso a titolo gratuito.

2.

Il costo (in termini percentuali sul prezzo finale di aggiudicazione) di un eventuale
contratto di manutenzione Full Risk (con e senza parti in vetro) per un periodo post-garanzia
di 9 anni (i primi tre a canone fisso, i restanti aggiornabili secondo l’indice ISTAT)
specificando le eventuali esclusioni della copertura (indicando in questo caso il prezzo di
listino e lo sconto proposto) e le modalità di assistenza tecnica fornita per le
apparecchiature indicando:
§

sede da cui viene effettuata l’assistenza tecnica;
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§

tempi di intervento e di risoluzione del guasto;

§

n° tecnici impiegati;

§

n° visite di manutenzione preventiva;

§

up time minimo garantito;

§

disponibilità ad effettuare interventi di manutenzione Sabato compreso.

A corredo dell’offerta presentata le ditte dovranno inoltre fornire:
− Schede tecniche e materiale illustrativo per tutte le apparecchiature proposte.
− Relazione tecnica descrittiva delle apparecchiature proposte.
− Dove applicabile Numero d’iscrizione al Repertorio Dispostivi Medici del Ministero della
Salute per tutte le apparecchiature proposte.
− Certificazioni relative alle apparecchiature proposte (CE, Dichiarazione di Conformità,
eventuali marchi di Qualità).
− Elenco delle installazioni della stesse tecnologie offerte funzionanti presenti in Italia,
indicando l’anno di installazione.
− Verbale di avvenuto sopralluogo (cfr. successivo art. n.4) nei locali individuati per
l’installazione dell’apparecchiatura indicando le eventuali incompatibilità ambientali,
strutturali e degli impianti tecnologici evidenziando le opportune modifiche da apportare.
Art. 2 – Condizioni relative a accessori, parti di ricambio e materiali di consumo
La ditta offerente dovrà garantire almeno la stessa percentuale di sconto offerta sulle
apparecchiature anche per gli accessori, le parti di ricambio e gli eventuali materiali di consumo per
un periodo di almeno tre anni.
Art. 3 – Garanzia ed assistenza tecnica
La ditta concorrente dovrà fornire:
− Dichiarazione della disponibilità a fornire parti di ricambio per almeno dieci anni dalla data
dell’installazione.
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− Dichiarazione della disponibilità ad effettuare, nel periodo di garanzia Full Risk concordato,
le visite di manutenzione preventiva previste dal produttore e le verifiche di sicurezza
elettrica con rilascio di verbali di lavoro al Servizio di Ingegneria Clinica dell’Ente.
− Indicazione delle eventuali esclusioni dalla garanzia.
Art. 4 – Sopralluogo
Ai fini della presentazione dell’offerta entro i termini perentori di cui al successivo art. 5, le Ditte
partecipanti dovranno effettuare, previo accordo con il Laboratorio di Diabetologia ed
Endocrinologia (Dott.ssa Menzaghi – tel. 0882.416276) e con l’Unità Valutazioni Tecnologie (Ing.
Mitola

0882.835445),

un

sopralluogo

preventivo

nei

locali

adibiti

all’installazione

dell’apparecchiatura volto all’accertamento delle fonti di energia, dello stato di efficienza degli
impianti e particolari circostanze ambientali e dimensionali che possano influire sulla formulazione
dell’offerta, sull’installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai percorsi da seguire per l’accesso della nuova
apparecchiatura nei locali in oggetto.
L’Ente rilascerà certificazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla
documentazione prodotta nelle offerte.
Al fine di procedere ad una corretta valutazione dei sistemi, questo Ente si riserva la possibilità di
visionare, con dimostrazione pratica, la strumentazione offerta in gara.
Art. 5 – Presentazione offerta
L’offerta, che sarà considerata ferma e valida fino al 30.06.2012, dovrà essere presentata
esclusivamente in formato cartaceo e dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta e
del presente disciplinare, timbrato e firmato per accettazione di tutte le condizioni in esso contenuti.
La documentazione dovrà pervenire, in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31.03.2012, alla DIREZIONE GENERALE dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza,
Viale Cappuccini, 71013 San Giovanni Rotondo (FG), in un plico sigillato, con l’indicazione del
mittente e del seguente oggetto “Offerta per la fornitura di n.1 Sistema Robotico per l’allestimento
di protocolli automatizzati in genomica transcrittomica e proteomica da installarsi presso il
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Laboratorio di Ricerca di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza”.
L’invio dell’offerta in formato elettronico comporterà l’esclusione dalle procedure di valutazione.
Non saranno ritenute valide offerte pervenute oltre la data stabilita o che non contengano la
documentazione richiesta o con consegna differente da quella indicata.
Art. 6 - Ulteriore documentazione
Unitamente all’offerta dovranno essere presentati:
1) Certificato di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A;
2) Autocertificazione corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
rappresentante legale o suo delegato alla firma che attesti:
a) che la ditta non si trovi in fallimento, liquidazione concordato o altra procedura concorsuale;
Art. 7 – Aggiudicazione
A seguito di aggiudicazione la ditta riceverà apposito ordine che dovrà essere restituito
all’Amministrazione controfirmato per accettazione e sarà invitata alla stipula di apposito contratto
che regolerà la manutenzione full risk meglio specificato nel precedente art. 1, comma 2 .
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-

SPECIFICHE TECNICHE -

Il sistema in oggetto deve consentire la completa automazione dei seguenti protocolli di biologia
molecolare:
•
•
•
•

preparazione, diluizione e dispensazione di reagenti e materiale biologico
estrazione acidi nucleici e proteine
analisi qualitativa e quantitativa di acidi nucleici e proteine
purificazione di reazioni di PCR, qPCR e sequenza

Allo scopo di consentire un elevato livello di automazione e versatilità, sono state individuate le
seguenti caratteristiche tecniche minime che devono caratterizzare l’apparecchiatura:
− prelevamento e dispensazione in modo indipendente mediante tecnologia che consenta il
rilevamento del livello del liquido e l’effettiva aspirazione di campioni e reagenti oltre a
una totale assenza di contaminazioni;
− prelevamento e dispensazione utilizzando almeno 4 linee di lavoro indipendenti in grado
di caricare puntali monouso o aghi fissi lavabili;
− possibilità di implementare il sistema in modo da poter lavorare con 8, 12, 16 linee
indipendenti;
− spaziatura variabile tra le linee di lavoro in modo totalmente indipendente su ciascun
canale, per velocizzare il prelevamento da ogni tipo di contenitore;
− estrazione di acidi nucleici da piccoli e grandi volumi di sangue, mediante colonnine
(vuoto) e biglie magnetiche;
− range di volumi gestibili: da 0,5 µl a 5000µl;
− compatibilità con tutti i tipi di puntali monouso, provette, piastre e micropiastre, fino a
1536 pozzetti e piastre deepwell;
− braccio manipolatore per la movimentazione delle micropiastre all’interno del piano di
lavoro;
− carrier per alloggiamento di campioni, reagenti, micro piastre e piastre deepwell;
− agitatore di micropiastre a temperatura controllata;
− lavatore per piastre da 96 pozzetti con almeno 3 tamponi
− lettore per micropiastre per fluorescenza, luminescenza, UV/visibile
− sistema per analisi qualitative e quantitative di proteine e acidi nucleici con tecnologia
multiplex e software dedicato
− chiusura integrale del sistema, a protezione campioni e operatore,
− software di controllo della workstation in ambiente Windows e PC dedicato.
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