
CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

26

A1
Disponibilità di differenti algoritmi per la determinazione del tempo di

coagulazione e per i test cromogenici ed immunologici. 
si/no 4

A2 Presenza di canali di lettura multipli e indipendenti tra loro. si/no 4

A3

Strumentazione con sistema di valutazione della presenza di interferenti

(emoglobina, bilirubina e lipemia) con soglie differenziate e configurabili da

parte dell’operatore per ciascun interferente e per ciascun test (coagulativo,

cromogenico e immunologico). 

si/no 4

A4 Controllo  preanalitico  per la rilevazione di coaguli. si/no 3

A5  Verifica preanalitica del riempimento corretto della provetta. si/no 3

Tempo complessivo di esecuzione, partendo dalle condizioni di stand-by, del

pannello PT, aPTT, Fibrinogeno Clauss, AT, D-Dimero (solo per le

strumentazioni offerte per i laboratori di Patologia Clinica di Trento e

Rovereto): 

tabellare

> 15 minuti 0

</= 15 minuti >12 minuti 0,5

</= 12 minuti > 10 minuti 1

</= 10 minuti >  8 minuti 2

</= 8 minuti 3

A7 Caricamento di controlli e reagenti senza interruzioni o pause dei processi

analitici in corso. 
1

All. C1 -  Esami di coagulazione

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

3

A)  Strumentazione per tutti i laboratori compreso il SIT

A6
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A8

Parallelismo dei fattori di coagulazione con multi diluizione del campione,

calcolo dei parametri specifici e rappresentazione grafica sovrapposta della

curva del campione con la curva di calibrazione senza l’ausilio di SW esterni. 

si/no 4

26

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

21

B1

Garanzia di fornitura per tutti i laboratori dell’APSS dello stesso lotto per

almeno 12 mesi, sia dei reattivi di routine (PT, aPTT, Fibrinogeno Claus,

Antitrombina, D-Dimero) che dei calibratori offerti.

si/no 3

Numero di reagenti di routine (PT, APTT, D-Dimero, fibrinogeno ed

Antitrombina) disponibili con formulazione liquida. 
tabellare

n° reagenti liquidi < 3 0

n° reagenti liquidi = 3 1

n° reagenti liquidi > 3 2

B3
Reattivo per il test Tempo di Protrombina (PT): Tromboplastina ricombinante

umana con ISI compreso tra 0.9 e 1.1 con formulazione liquida garantito per

tutta la fornitura.

si/no 3

B4
Reattivo per il test Tempo di Tromboplastina Parziale attivato (aPTT):

reagente di sintesi con attivatore silice e fosfolipidi sintetici. 
si/no 1

B5
Stabilità a bordo per i test di routine PT, aPTT e Fibrinogeno di almeno 7

giorni e senza agitazione continua. 
si/no 1

B6

Reattivo per il test Antitrombina (AT): dosaggio cromogenico di tipo

funzionale basato su inibizione del fattore Xa e disponibilità di dosaggio

alternativo basato sull’inibizione della trombina (anti-IIa) in caso di pazienti in

terapia con DOACs (anti Xa). 

si/no 2

2

B)  Reagenti

TOTALE PUNTI

B2



B7

Reattivo per il test D-Dimero: test immunologico al lattice automatizzato

basato sull’impiego di anticorpi monoclonali con linearità (definita secondo

linea guida CSLI) di almeno 4500 FEU ng/ml senza necessità di rerun

approvato da organismi internazionali per l’esclusione del tromboembolismo

venoso.

si/no 2

B8
Reattivo per test APCR/V (APC Resistance V) per la determinazione della

mutazione nel fattore V Leiden; metodica con uso di reagente APTT e APC

esogena con prediluizione del campione in plasma carente di fattore V.

si/no 2

B9
Reattivo del test PS (Proteina S): metodo immunologico al lattice in grado di

rilevare solo la frazione libera, replicando quanto avviene in vivo.
si/no 2

B10
Reattivo del test PC (Proteina C): metodo cromogenico con attivatore veleno

di vipera. 
si/no 2

B11
Invio automatico dei dati dei controlli di qualità interni via web per

l’elaborazione mensile.
si/no 1

21

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

10

C1
Generazione automatica, o manuale, di un report configurabile (per

certificazione e accreditamento) con la tracciabilità totale di tutte le operazioni

svolte sullo strumento. 

si/no 2

C2 Accesso e tracciabilità dell’operatore mediante password multilivello si/no 3

C3
Impostazione personalizzabile di regole e filtri per la validazione automatica

si/no 2

C4
Stessa interfaccia utente su analizzatori di fascia diversa per tutti i laboratori

del dipartimento. 
si/no 3

10

C) Software strumentale

TOTALE PUNTI

TOTALE PUNTI



CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

5

D1

Servizio telefonico specialistico e di teleassistenza da remoto, con modalità di

condivisione in tempo reale e in totale sicurezza dello strumento con lo

specialista, rivolta a consentire interventi di diagnostica di malfunzionamenti,

assistenza, formazione, aggiornamento del software.

si/no 2

D2
Estensione del servizio di supporto tecnico in sede anche il sabato e festivi. 

si/no 3

5

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

8

E1
Ridotta manutenzione ordinaria (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) a

carico dell’operatore.
discrezionale 2

E2
Ridotta operatività giornaliera a carico dell’operatore: descrivere le modalità

ed indicare i tempi necessari.
discrezionale 2

E3

Volume complessivo di ingombro di ogni strumentazione richiesta compresi i

reagenti a bordo ed eventuali contenitori esterni e peso delle confezioni dei

reagenti e consumabili.

discrezionale 2

Esperienza consolidata nella tipologia di strumentazione offerta: Installazioni

attualmente operative in Italia o in ambito comunitario:
tabellare

< 5 0

da 5 a 10 0,5
da 10 a 20 1

> 20 2

8

70

35

E)  Altre caratteristiche del sistema e della fornitura

TOTALE PUNTI

2

D) Supporto tecnico specialistico 

TOTALE PUNTI

E4

SOGLIA D'IDONEITA' SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE


