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Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 Apparecchiatura per
sequenziamento massivo basato su metodo di sequenziamento Next Generation
Sequencing (NGS) da destinare all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Angela Melucci
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079690 
angela.melucci@ausl.bologna.it

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
 
 

Apparecchiatura per sequenziamento massivo basato su metodo di sequenziamento Next
Generation Sequencing (NGS)
Sistema per analisi di ampliconi, pannelli di geni e esoma
Il sistema deve permettere la processazione e l’analisi di pannelli di geni, esomi e trascrittomi su un
unico strumento
Sistema in grado di generare almeno 2.500.000 di Reads per singola corsa
Letture a scalare da 2.500.000 a 80.000.000 milioni di letture, per ottimizzare la corsa analitica al
carico di lavoro richiesto dal laboratorio
Comprensivo di tutto l’hardware ed il software necessario al corretto e completo funzionamento,
incluso spazio di almeno 10 TeraByte per la memorizzazione delle analisi
Analisi in locale con allineamento automatico delle sequenze e riconoscimento delle eventuali
mutazioni
Esecuzione di due corse in massimo 24 ore, alla massima lunghezza proposta
Capacità di lettura da 100 a (almeno) 400 basi in singola lettura
Materiale di partenza minimo: 10 ng di DNA (sia campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina
che non fissati)
Processo di preparazione della libreria di ampliconi, preparazione dei templati e sequenziamento
gestito in maniera automatizzata
Compatibilità con il sistema di automazione Ion Chef Instrument (Thermo Fisher Scientific) per la
preparazione della library
Compatibilità con i software Ion Reporter e Torrent Suite Software per l’analisi dei dati prodotti dalla
piattaforma NGS
Disponibilità di kit marchiati IVD per l’identificazione di marcatori oncologici principalmente utilizzati
in diagnostica molecolare partendo da campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina

Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 1 Apparecchiatura per sequenziamento
massivo basato su metodo di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) da
destinare all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

OGGETTO:

OPERATORI ECONOMICI VARI 
LORO SEDI 

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Angela Melucci
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079690 
angela.melucci@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Giuseppe Giorgi

Rosanna Campa 

Firmato digitalmente da:

 ritiro del PGM attualmente  presente presso il Laboratorio di Genetica Medica.
 passaggio dei dati, con server , accessori e servizi

 
    Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti  sopra descritti dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano   all’indirizzo di posta elettronica
angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 13/5/2020.
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                                                                                   Dott.ssa Rosanna Campa

 


