
LOTTO N°6 DOSAGGIO HbA1c E VARIANTI EMOGLOBINICHE IN HPLC 

 

 

 

N.° 3 Sistemi analitici identici, nuovi di fabbrica e di ultima generazione, per i dosaggi delle 

varianti emoglobiniche e dell’HbA1c con tecnologia HPLC (non saranno accettate tecnologie 

equivalenti), uno per l’U.O. di Patologia Clinica dell’Ospedale “Umberto I°” di Siracusa, uno per 

l’U.O. di Patologia Clinica dell’Ospedale Civile di Lentini e uno per la U.O.C. di Patologia Clinica 

dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. 

 Gli strumenti debbono possedere le seguenti caratteristiche minime: 

1. Reagenti pronti all’uso (tutti i reagenti debbono possedere il marchio CE ed IVD) 

2. Completa automazione delle analisi e caricamento continuo dei campioni 

3. Utilizzo di provette madri tappate e barcodate 

4. Cadenza analitica di almeno 30 test/ora per l’HbA1c. 

5. Relativamente al dosaggio di HbA1c possibilità di produrre referto anche in 

presenza di HbC, HbD, HbS. 

6. PC, con allegata stampante per eventuale stampa di referti in formato A4 e monitor 

LCD, dotato di Software che consenta l’osservazione dei cromatogrammi e 

l’archiviazione dei dati clinici, nonché la gestione dei dati relativi al CQ 

intralaboratorio.  

L’affidatario del lotto dovrà fornire gratuitamente i materiali di calibrazione in quantità adeguata 

alle specifiche tecniche dei diagnostici forniti, i reagenti ausiliari ed i consumabili, ove necessario, 

in quantità congrua per la fornitura, nonché materiale di controllo per la verifica quotidiana del 

processo e per la V.E.Q. Dovrà, inoltre, farsi carico delle spese di collegamento degli strumenti al 

L.I.S. del Laboratorio nonché dell’assistenza full-risk sugli apparecchi, in loco e con proprio 

personale, entro 24 ore lavorative dalla richiesta. 

Per ognuno dei due presidi dovrà, inoltre, essere fornita strumentazione di back-up uguale a quella 

principale o di livello inferiore purchè utilizzi identica tecnologia e uguali colonne, reagenti 

accessori e consumabili. 

 

 

 

 
 

 

Numero di determinazioni previste per anno per test e per Presidio 
 

 Siracusa Lentini Ospedale Cannizzaro 

Catania 

HbA1c 7.500/anno 3.100/anno  

Varianti 

Emoglobiniche 

1.200/anno 1.100/anno 380/anno 

 

 

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA (comprensivo di canone noleggio 

apparecchiature):56.400,00 Euro I.V.A. esclusa 

 


