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1.  

2.  

3.  

4.  

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura dei sistemi sotto
riportati , al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi
del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Indagine n.A)

Strumentazione: lettore di micro piastre multifunzione con agitazione meccanica (con modulo
di incubazione 65°C e ottimizzazione per shaking prolungato)

 

Sistema di agitazione (shaking mechanism) della micro piastra multi-modale (lineare, orbitale e
doppio orbitale fino a 900 rpm), robusto (con garanzia di resistenza al logoramento dovuto al
prolungato utilizzo dei sistemi di agitazione e incubazione) e programmabile (cicli di agitazione
alternati a periodi di incubazione) anche per periodi lunghi di attività (20-68 ore di processo). Motiva

 la rilevazione di proteine patologiche amiloidogeniche (proteina prionica, sizione richiesta:
nucleina, proteina tau) per scopi diagnostici o di ricerca in campioni di liquor o altri liquidi biologici
che ne contengono quantità minime, mediante RT-QuiC, richiede tempi prolungati e protocolli di
agitazione ad alta intensità con modalità  (es. doppio orbitale) specifica.
Controllo della temperatura dei campioni fino a 65°C durante i cicli di agitazione (shaking) e
incubazione (resting).  la reazione di conversione conformazionale delleMotivazione richiesta:
proteine amiloidogeniche su cui su basa il saggio RT-QuiC è sensibile alla temperatura; la possibilità
di effettuare il saggio a temperatura fino a 65°C permette di ottimizzare i tempi di analisi.
Flessibilità delle funzioni di lettura della piastra (dal fondo o dall’alto del pozzetto) e pluralità di
tecnologie (tandem tecnology) per misura del segnale (fluorescenza, luminescenza, assorbanza,
ecc).  il saggio RT-QuiC richiede l’analisi cinetica del segnale diMotivazione richiesta:
fluorescenza. La multifunzione in lettura (luminescenza, assorbanza) permetterà di utilizzare lo
strumento anche per altre applicazioni.
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4.  

1.  

2.  

3.  

Dotazione di SW integrato (MARS) con possibilità di raccolta in continuo dei dati sperimentali e loro
analisi durante lo svolgimento dell’esperimento.  il SW di analisi MARSMotivazione richiesta:
permette di monitorare in tempo reale l’andamento dell’esperimento. L’interfaccia “user-friendly” del
SW, ottimizzata per il saggio di RT-QuiC, garantisce una veloce ed estensiva analisi dei dati
sperimentali.

 
Indagine n.B)

Strumentazione: Spettrometro UV-Vis per micro volumi

Sensore (CCD camera) integrato per la rilevazione di bolle d’aria, utile soprattutto per i campioni di
proteine.  l’utilizzo di piccoli volumi (1-2 µl) per la quantificazione delleMotivazione richiesta:
proteine è di fondamentale importanza dato il costo e i pochi ml di proteina ricombinate prodotta. La
presenza di bolle, soprattutto su piccoli volumi, potrebbe alterare, anche in maniera consistente, la
lettura e indurre ad errori nella valutazione della concentrazione.
Identificazione dei contaminati (DNA, proteine, RNA, fenolo, guanidina, etanolo, ecc) e correzione
automatica dei risultati.  le proteine prodotte derivano da diversi processi diMotivazione richiesta:
purificazione. Contaminanti come acidi nucleici, altre proteine e residui di buffer (guanidina o
etanolo) potrebbero compromettere il successivo utilizzo delle proteine. Queste infatti, verranno
impiegate in un saggio di amplificazione proteica altamente sensibile chiamato RT-QuiC.
Protocollo dedicato per la lettura di proteine e peptidi a 205 nm.  il protocolloMotivazione richiesta:
dedicato, con lettura a 205 nm, permette inoltre di ottenere una precisa quantificazione di proteine
povere in triptofano e tirosina.

 
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 26/03/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                                                 Per la d.ssa Rosanna Campa
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