
 

 

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA ACELLULARI PRONTI ALL’USO PER 
L’ESECUZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE OCCORRENTI AI 

LABORATORI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI 
TRENTO (APSS) 

 

Istruzioni per test di valutazione qualitativa dei prodotti (di cui ai n. 4, 6, 7, 8, 
10, 15, 18, 19, 26, 27 del fabbisogno) 

 

DOCUMENTI DA 
PRESENTARE IN 
SEDE DI OFFERTA 

- Presentazione da parte dell’operatore economico di una 
dichiarazione d’impegno a consegnare i prodotti, sui 
quali verranno eseguiti appositi test di valutazione 
qualitativa (di cui ai n. 4, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 26, 27 
del fabbisogno), nei tempi e nei modi di seguito indicati. 

CONSEGNA e 
CONSERVAZIONE 

- Consegna su richiesta delle piastre oggetto di test di 
valutazione rispetto alla presentazione dell’offerta, 
tenuto conto della data di scadenza del prodotti stessi; 

- Consegna su richiesta dei prodotti, alla Commissione 
Tecnica nominata e insediata, la quale procederà 
all’immediata ricezione e verbalizzazione della 
consegna stessa; 

- Il giorno del deposito sarà stabilito dalla Commissione 
Tecnica con un preavviso di minimo 10 giorni dall’inoltro 
della richiesta; 

- Consegna dei prodotti di cui sopra presso il Laboratorio 
di Microbiologia e Virologia di Trento il giorno __/__/__ 
(da definire a seguito della nomina commissione) dalle 
ore 10:00 alle ore 14:00; 

- Consegna di almeno n. 1 (una) unità di base di 
confezionamento per ogni tipologia di prodotto  
sottoposto a test di valutazione (tot. n. 10 piastre), 
conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico;  

- Conservazione delle piastre in frigorifero, in apposito 
comparto segregato fino all’esecuzione dei test; 

- Esecuzione del test su singola piastra; 
- Utilizzo di più piastre della stessa tipologia laddove sia 

necessario accertare l’evidenza di diversi batteri (vedi 
tabella per criteri di valutazione A e B). 

SEMINA 
- Semina manuale nel rispetto delle procedure 

standardizzate di laboratorio; 
- Utilizzo di ceppi ATCC per la semina. 
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INCUBAZIONE 

- Incubazione, secondo le procedure standardizzate di 
laboratorio dei prodotti seminati, in termostato, in 
contenitore segregato, alla temperatura e con i tempi 
previsti dalle procedure in uso (massimo 48 ore). 

DESCRIZIONE della 
PERFORMANCE per 
CRITERIO di 
VALUTAZIONE A e B 
 
 

CRITERIO A 
Performance funzionali per selettività: da valutare con 
prove pratiche di inoculo. Il saggio consiste nella semina 
su agar di ceppi ATCC con successiva incubazione in 
termostato per 24 e 48 ore secondo le procedure 
standardizzate di laboratorio.  

• Agar Columbia CNA + 5% sangue di montone (n.4 del 
fabbisogno): evidenza di β emolisi per Streptococcus 
pyogenes e per Streptococcus agalactiae; 

• Agar cromogenico per screening urocolture (n. 6 del 
fabbisogno): qualità dell’identificazione presuntiva 
Escherichia coli, Batteria Gram negativi gruppo KES, 
Pseudomonas spp, Enterococcus spp, Staphylococcus 
saprophyticus; 

• Agar Bile Esculina Azide (n. 8 del fabbisogno): qualità 
della selettività e della differenziazione Enterococcus 
spp rispetto a Streptococchi viridanti; 

• Agar sale mannite (n. 7 del fabbisogno): qualità della 
selettività e della differenziazione Staphylococcus 
aureus rispetto a Escherichia coli; 

• Agar Campylobacter (n. 10 del fabbisogno): evidenza 
di crescita Campylobacter; 

• Agar cromogenico per identificazione presuntiva lieviti 
(n. 26 del fabbisogno): qualità dell’identificazione 
presuntiva Candida albicans, Candida glabrata, 
Candida parapsilosis, Candida tropicalis; 

• Agar cromogenico o Agar con differenziazione 
cromogena di specie per screening Staphylococcus 
aureus meticillino (n. 27 del fabbisogno): qualità 
dell’identificazione presuntiva di Staphylococcus 
aureus meticillino resistente rispetto a ceppo meticillino 
sensibile. 
 

CRITERIO B 
Performance funzionali per antibiogramma secondo 
EUCAST: da valutare con prove pratiche di inoculo di 
ceppi ATCC sui terreni per l’esecuzione di antibiogramma, 
con saggio e verifica degli aloni di inibizione di E Test 
secondo i criteri e le procedure EUCAST in uso nel 
laboratorio. 

• Agar Schaedler + 5% sangue di montone (n. 15 del 
fabbisogno): saggio con ATCC Bacteroides fragilis; 

• Agar Muller Hinton sangue + NAD (n. 19 del 
fabbisogno): saggio con ATCC Haemophilus 



influenzae; 
• Agar Muller Hinton (piastre da 150 mm) (n. 18 del 
fabbisogno): saggio con ATCC Escherichia coli, 
deposizione 7 E Test senza sovrapposizione; 

• Agar Muller Hinton (piastre da 150 mm) (n. 18 del 
fabbisogno): deposizione 7 E Test senza 
sovrapposizione. 

 


