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Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari 

Provincia Autonoma di Trento 
Allegato n. 2e 
 

GARA A PROCEDURA APERTA 
 

FORNITURA,  SUDDIVISA IN 6 LOTTI, DI MATERIALI E SISTEMI DIAGNOSTICI IN 
SERVICE OCCORRENTI AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 
LOTTO N. 5 

 
“Fornitura in service di sistema di stampa e fornitura di vetrini istologici occorrenti 
ai Laboratori di Trento e Rovereto dell’U.O.M. di Anatomia Patologica” 

 
 

1) Oggetto del capitolato 
 
L’appalto consiste nella fornitura in service di stampanti dedicate e di vetrini istologici, 
occorrenti alla U.O. Multizonale di Anatomia Patologica presso gli Ospedali di Trento e 
Rovereto.  
Per fornitura si intende il complesso di tutto il necessario all’allestimento dei preparati 
istologici e citologici previsti ed al funzionamento delle apparecchiature: 
- Stampanti e relativi consumabili 
- Vetrini  

 
2) Caratteristiche 
 
Strumenti e prodotti dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate  
di seguito al paragrafo “Requisiti tecnici necessari”.   
 
 
3) Fabbisogno  
 
L’offerta dovrà soddisfare le esigenze di n. 10 postazioni di taglio microtomico per la 
produzione contestuale di vetrini non polarizzati per cito/istologia e vetrini polarizzati per 
immunoistochimica e n. 2 postazioni per la produzione di almeno una delle due tipologie di 
vetrini. 
Le stampanti saranno dislocate presso i due Laboratori di Trento e Rovereto in base alla 
necessità organizzativa del U.O.M. 
Il fabbisogno complessivo annuo presunto di vetrini è pari a n. 150.000 per cito/istologia e 
n. 40.000 vetrini polarizzati per immunoistochimica. 

PAT/RFS506-11/08/2017-0442252 - Allegato Utente 6 (A06)



 

Capitolato Tecnico Lotto n. 5 – Fornitura di vetrini e stampanti in service  Pagina 2 
 

 

 

4) L’offerta dovrà in particolare essere comprensiva di:  
 

a. Indicazione del numero e descrizione delle stampanti. 
b. Descrizione delle caratteristiche dei vetrini (tipologia: polarizzati, non polarizzati), 

colore della banda smerigliata. 
c. Interfacciamento con il LIS attualmente in uso (Armonia, Dedalus), a totale carico della 

ditta aggiudicataria; 
d. Modalità di collocazione delle stampanti in rapporto allo spazio disponibile individuato 

sulla base alle indicazioni fornite in sede di sopralluogo (obbligatorio) da parte delle 
ditte interessate. Di tale sopralluogo dovrà essere redatto apposita attestazione, 
rilasciata dalla Struttura interessata alla fornitura, attestante la conoscenza di tutto 
quanto possa influire sulla formulazione dell’offerta.   

e. Installazione e collaudo a carico della Ditta assegnataria. 
f. Manutenzione ordinaria e straordinaria (fornire tipologia e pianificazione degli 

interventi periodici con riferimento anche ai manuali delle apparecchiature). 
g. Fornitura a carico della Ditta aggiudicataria dei nastri necessari al numero di stampe 

pari alla quantità totale di vetrini forniti.  
h. Adeguamento degli strumenti e dei vetrini alle innovazioni e/o miglioramenti 

tecnologici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso di esecuzione 
contrattuale, senza alcun aggravio di spesa per l’APSS. 

i. Assistenza tecnica full risk sia in fase di avvio che di utilizzo della strumentazione con 
la massima tempestività per un numero illimitato di chiamate. In ogni caso l’intervento 
di risposta entro le 16 ore lavorative dalla chiamata e la risoluzione del problema entro 
le 40 ore lavorative. 

j. Organizzazione, a propria cura e spese, di un corso di addestramento ed 
eventualmente di aggiornamento nel corso della fornitura, finalizzato alla conoscenza 
e all’uso del sistema offerto.  

k. Qualunque operazione “consigliata” nei manuali di installazione ed utilizzo si intende 
obbligatoria e a cura della Ditta assegnataria. 

 

5) Requisiti tecnici necessari (a pena di esclusione) 
 
Ogni singola strumentazione dovrà: 

a. essere in grado di produrre stampa indelebile e di alta qualità, diretta su vetrini sia 
per cito/istologia che per immunoistochimica dei dati identificativi del caso, 
compreso il codice bidimensionale;  

b. essere completamente interfacciata con il sistema gestionale dell’U.O.M. di 
Anatomia Patologica (attualmente Armonia, Dedalus) a carico della Ditta 
aggiudicataria;  

c. essere compatibili con lo spazio disponibile presso le postazioni di taglio 
microtomico; 

d. essere in grado di stampare almeno n. 5 vetrini/minuto; 
e. possibilità di produrre un codice colore (es. banda colorata) sull’etichetta per 

identificare diversi tipi di vetrini (es. seconde sezioni, criostati, ecc.) con 
interfacciamento diretto con il gestionale di reparto da cui deriva l’informazione 
relativa alla tipologia di codice ovvero disponibilità di vetrini con banda smerigliata 
di diversi colori che non interferiscano con la lettura del codice bidimensionale; 
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f. possibilità per l’operatore di stampare in sequenza, senza alcun suo intervento, i 
vetrini necessari a seconda del caso in corso (es. 1 vetrino non polarizzato ed 1 
vetrino polarizzato; oppure 1 vetrino verde ed 1 vetrino blu); 

g. soglia minima di vetrini perfettamente leggibili pari ad almeno il 95%  sul totale 
stampato. 

 
6) Elementi di valutazione dell’offerta (oggetto di attribuzione di punteggio) 
 

a. Qualità di stampa di 200 vetrini consecutivi in un’unica sessione di lavoro; 
b. Velocità massima di stampa dichiarata; 
c. Semplicità nella gestione di stampa sequenziale di diversi tipi di vetrini; 
d. Minor numero di operazioni (es. cambio nastro, caricamento vetrini) a carico 

dell’utilizzatore; 
e. Congruenza dell’installazione con gli spazi disponibili. 

 
 

Offerte con caratteristiche tecniche difformi saranno oggetto di valutazione di equivalenza 
da parte della Commissione giudicatrice purché sia esplicitato che si tratta di offerta 
equivalente.  

 
 
 
Il Gruppo di Lavoro: 
 
dott.ssa Mariella Bonzanini  ________________________________________________ 
Dirigente Medico -  Servizio di Anatomia Patologica Ospedale di Trento 
 
Daniele Bonenti  _________________________________________________________ 
Tecnico di Laboratorio  - Servizio di Anatomia Patologica Ospedale di Trento  
 
Paola Mongera ___________________________________________________________ 
Funzionario  - Servizio Programmazione Acquisti e Logistica  Sede  
 


