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automatizzata che permetta in un sistema chiuso di eseguire estrazione,
amplificazione, rilevazione del genoma virale SARS-CoV-2 - IOR.
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Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema analitico in oggetto.
 
Qualora l’Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste
sotto indicate, dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti
(analizzatore e reagenti) fornibili.
 
Data presunta di avvio del servizio 15 dicembre 2020.
 
Durata 6 mesi, con ulteriore possibile rinnovo di ulteriori 6 mesi.
 
Fornitura di sistemi per la diagnosi molecolare rapida, automatizzata che permetta in un sistema
chiuso di eseguire estrazione, amplificazione, rilevazione del genoma virale SARS-CoV-2
 

Fornitura di almeno 1 sistema modulare da 1-8 per l’esecuzione di almeno 100 test/mese
Disponibilità alla consegna e la messa in attività entro 15 dicembre 2020
Garantire la consegna di reagenti/kit per almeno 100 test al mese
I kit dovranno identificare almeno 2 dei geni di riferimento tra quelli indicati da WHO
Sistemi marcati CE IVD e testati per diagnostica SARS-Cov-2
La durata dell’intera esecuzione del test deve essere  90 minutinon superiore a
I sistemi devono essere interfacciati al LIS 
Deve essere garantita la fornitura del materiale per l’esecuzione dei test per almeno 6 mesi
(dichiarazione).
Garantire assistenza tecnica con risoluzione del problema (eventuale sostituzione del sistema) entro
24h dalla richiesta
Compatibilità con i sistemi di prelievo ora in uso ( eNAT ) con inattivante

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il sistema sopra descritto dovrà inviare la
documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica
silvia.mingardi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 06/11/2020.

Indagine di mercato: Fornitura di sistemi per la diagnosi molecolare rapida, automatizzata
che permetta in un sistema chiuso di eseguire estrazione, amplificazione, rilevazione del
genoma virale SARS-CoV-2 - IOR.
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A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

                                                                per la D.ssa Rosanna Campa


