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Piattaforma di sequenziamento  per l'analisi del microbiota umano

ALLEGATO A - Requisiti Indispensabili

RIF. REQUISITO SI NO SPECIFICARE

A.1

A.2

A.3 Utilizzo di chimiche sia a sonde che ad ampliconi

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Piattaforma idonea al sequenziamento  del 
microbiota umano  □ SI  □ NO

Amplificazione  e Sequenziamento del  gene 16S 
rRNA , in particolare della regione V3-V4  □ SI  □ NO

 □ SI  □ NO

Sistema in grado di generare fino a 50 milioni di 
“reads” in protocolli di tipo Paired-end  □ SI  □ NO

Impostazione a priori la lunghezza delle 
sequenze che verranno generate  □ SI  □ NO

Amplificazione clonale completamente 
automatizzata e inclusa all’interno dello 
strumento senza passaggi manuali  □ SI  □ NO

Possibilità di effettuare tutto il workflow (library 
preparation, cluster amplification e 
sequenziamento) in un’unica stanza  □ SI  □ NO

Analisi bioinformatica primaria e secondaria del 
dato eseguita automaticamente ed 
autonomamente dallo strumento senza alcun 
intervento manuale e senza alcun obbligo di 
esportazione dei dati Grezzi.

 □ SI  □ NO

Presenza sul mercato  di kit commerciali validati  
per l’analisi del microbiota sullo strumento  □ SI  □ NO


