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ART. 1 –  OGGETTO DELLA FORNITURA  
 

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura di sistemi diagnostici in service per esami di 
ematologia comprendente l’uso della strumentazione, i relativi reagenti e gli eventuali materiali di consumo, 
nonché il servizio di assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità occorrenti al Laboratorio Analisi 
del Presidio Ospedaliero di Lanusei secondo quanto indicato nell’allegato A che fa parte integrante del 
presente Disciplinare. 
 

ART. 2 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO  

Forma oggetto del presente appalto la fornitura di: 
Un sistema completo per ematologia da destinare al Laboratorio Analisi comprensivo di reattivi, controlli di 
qualità sia interno (VQI) che esterno (VEQ), materiali di consumo, nulla escluso, e della relativa 
strumentazione con una vetustà massima di anni 6 destinato a soddisfare il fabbisogno di prestazioni dei 
Laboratori dell’Assl di Lanusei 

 
La fornitura è articolata in un unico lotto indivisibile così composto: 
Sistema diagnostico in “Service” per l’esecuzione di esami di ematologia da destinare al Laboratorio Analisi 
del P.O. come di seguito specificato: 
n. 68.000 emocromi completi/anno  
n.   1.000 reticolociti/anno 

I documenti tecnici presentati relativi alle caratteristiche strumentali, dei reagenti e dell’assistenza 
tecnico-specialistica, saranno base per la valutazione della rispondenza del sistema offerto ai requisiti 
richiesti e per le successive valutazioni qualitative delle varie offerte ammesse.  
Si chiede pertanto di essere particolarmente dettagliati ed esaustivi sugli aspetti che riguardano le seguenti 
caratteristiche: 
Caratteristiche del sistema: 

Il Sistema deve comprendere: 
 n. 1 sistema analitico costituito da 2 moduli identici tra loro, con produttività oraria adeguata ai carichi 

di lavoro in profilo CBC/DIFF, per strumento; 
 middleware gestionale per la validazione automatica e assistita dei risultati con gestione del CQI e 

archivio storico dei risultati; 
 collegamento bidirezionale al LIS di Laboratorio Dedalus (Halia); 
 Possibilità di analisi dei liquidi biologici (CSF, Sinoviale, Pleurico, peritoneale, Pericardico) con 

metodica certificata FDA, secondo profili dedicati, senza pretrattamento del campione e senza 
l’utilizzo di reagenti dedicati; 

 Fornitura completa di controlli (CQI) che garantisca l’esecuzione giornaliera su 2/3 livelli per singolo 
modulo analitico, per 365 giorni e controlli esterni (VEQ); 

 Formazione tecnico specialistica per gli operatori all’installazione e per tutta la durata della fornitura; 
 Assistenza tecnica programmata e assistenza straordinaria entro 8 ore lavorative dalla chiamata. 

 
Requisiti indispensabili:  

 Analisi della formula a 5 popolazioni e dei reticolociti in completa automazione – conteggio WBC con 
correzione automatica per la presenza di NRBC su tutti i campioni e con tutti i profili analitici; 

 Conteggi dei reticolociti in accesso random; 
 Estensione automatica dei tempi di conta in caso di campione citopenico o in caso di interferenza 

cellulare; 



 

 Campionatore automatico integrato, ad alimentazione in continuo, con aspirazione da provetta chiusa 
e possibilità di campionamento in manuale da provetta aperta o chiusa, anche pediatrica; 

 Collegamento della strumentazione ad un middleware gestionale che centralizzi richieste di analisi, 
archivio storico campioni e controlli di qualità. Il middleware gestionale deve permettere anche di 
gestire in completa automazione la validazione dei referti con l’impiego di regole personalizzabili dal 
laboratorio; 

 Identificazione delle provette, inclusi i campioni di controllo interno e di calibrazione, tramite lettore 
barcode; 

 Possibilità di registrare i carichi di lavoro globalmente sostenuti; 
 Software in lingua italiana; 
 Presenza di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica per ciascuno strumento fornito 

 
Per sistema completo deve intendersi la fornitura di un insieme di beni e servizi costituiti da: 

 Messa a disposizione di adeguata strumentazione; 
 Reagenti, calibratori e controlli normali e patologici; 
 Materiale di consumo; 
 Software gestionale residente su pc esterno (anch’esso compreso nella fornitura) con grande capacità 

di archivio di anagrafe grafici e risultati; 
 Assistenza tecnica full risk; 
 Intervento entro le 8 h lavorative in caso di malfunzionamento delle macchine con sostituzione in caso 

di guasto delle due macchine non riparabile entro le 48 h; 
 Assistenza e supporto tecnico-scientifico per tutta la durata della fornitura con numero verde dedicato. 
 Interfacciamento ad host; 
 Messa a disposizione di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica; 
 Aggiornamenti o nuovi programmi di gestione; 
 Deve prevedersi la sostituzione delle apparecchiature qualora si rendessero disponibili nuove versioni 

aggiornate; 
 Deve essere fornita la partecipazione gratuita a programma di controllo qualità inter laboratorio su 

scala internazionale. 

 Caratteristiche tecniche dei prodotti 
Per ogni prodotto o strumento fornito dovrà essere presentata obbligatoriamente (pena esclusione) una 
scheda tecnica con l’indicazione di tutte le caratteristiche tecniche. La scheda tecnica deve 
corrispondere a quella regolarmente fornita in allegato al prodotto o allo strumento e presentare il marchio 
IVD e CE. 

 Tutti i materiali proposti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte e rispondere ai requisiti di 
sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e 
regionale in vigore, nel rispetto delle norme UNI per quanto attiene i requisiti dimensionali ed 
ergonomici. 

 A corredo della documentazione tecnica la ditta dovrà produrre tutte le certificaz ioni, ove previste, (o 
copia delle stesse) di sicurezza sui beni offerti in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 81/08 e certificazione di conformità a norma di buona fabbricazione delle 
apparecchiature; omologazione ai fini della prevenzione incendi del materiale costitutivo delle 
apparecchiature, conformità alla norma tecnica CEI 66-5 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi 
elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio”. 
Per ogni apparecchiatura dovrà essere obbligatoriamente (pena esclusione) dichiarato quanto 
segue: 

 Nome commerciale, data di immissione sul mercato, n. di installazioni in Italia, certificazione di 
qualità; 

 Codice e Descrizione Ramo CND (codifica CIVAB dispositivi sanitari); 

 La marcatura CE che certifichi la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la 
commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea fatte salve eventuali eccezioni specificate negli 



 

allegati relativi ad ogni singolo lotto; 

 Dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza; 

 Dimensioni e peso, spazi operativi necessari; 

 Tutte le schede tecniche, eventuali manuali applicativi e di manutenzione, depliants illustrativi 
preferibilmente in lingua italiana. 

Per ogni reagente è obbligatorio (pena esclusione) un prospetto riepilogativo generale che 
riporti in modo chiaro: 

 Le schede tecniche dei prodotti offerti in lingua italiana contenenti: 
o Il nome commerciale dei prodotti, il nome della ditta produttrice ed i relativi codici; 
o Composizione chimica dettagliata; 
o Stabilità del reattivo, integro e a bordo della strumentazione, e tempo di validità; 

 Codice e Descrizione Ramo CND (codifica CIVAB dispositivi sanitari); 

 La marcatura CE che certifichi la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la 
commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea;  

 Necessità e frequenza di calibrazioni ove previsto; 

 Confezionamento in ml ove previsto, pezzatura ed etichettatura bar-code; 

 Numero di determinazioni realmente effettuabili per confezione; 

 Pezzatura dei kits offerti, completi di eventuali reagenti ausiliari, standard etc.; 

 Se i prodotti sono specifici per la strumentazione proposta; 

 Eventuali particolari modalità di smaltimento. 

Per ogni reagente è obbligatorio (pena esclusione) allegare la scheda di sicurezza (o 
certificazione sostitutiva che dichiari la non necessità della stessa), redatta a norma di legge, che deve 
contenere le informazioni relative alle misure di prevenzione dai contatti accidentali oltre che: 

 Denominazione della/e sostanza/e e loro formulazione; 

 Caratteristiche di pericolosità (infiammabile e caustica, esplosiva ecc.): 
o Principali caratteristiche tossicologiche; 
o Vie di possibile contatto pericolose; 
o Misure di cautela per la manipolazione; 
o Concentrazione massima nei rifiuti perché questi siano considerati tossici e nocivi; 
o Le misure di primo soccorso da adottare in caso di incidente o di contatto; 

 Elenco dei reagenti proposti che risultino classificati pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/97 n. 22. 
Per quanto concerne calibratori e controlli proposti nell’offerta si devono obbligatoriamente 

contemplare almeno due o tre livelli rispettivamente (normale, patologico alto -basso) e inoltre devono 
essere obbligatoriamente testati per HbsAg, HCV, HIV. 

Per il materiale di consumo si ritiene indispensabile conoscere: 

 Codice e Descrizione Ramo CND (codifica CIVAB dispositivi sanitari); 

 Caratteristiche (monouso, riutilizzabile); 

 Se necessitano di particolari modalità di smaltimento; 

 Se rappresenti un accessorio alla determinazione analitica quindi di fatto un diagnostico; 

 Se rappresenti un consumabile della strumentazione necessario al buon funzionamento della 
strumentazione offerta o alla refertazione dalla strumentazione offerta (carta, toner, ecc). 

È’ obbligatoria la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 ( e successive) per la ditta  
costruttrice, commerciale e per l’assistenza tecnica.  

 

ART.  3 QUANTITÀ’ 
L’entità della fornitura è commisurata al bisogno; pertanto le quantità indicate sono puramente indicative e non 
costituiscono un impegno od una promessa dell’Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in 
quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività 



 

clinica, ivi inclusi processi di acquisto centralizzati. Pertanto la Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni 
economiche previste in gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 
ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate al termine della 
fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale 
evenienza la Ditta non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura 
dovrà, quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a 
quelli indicati nel presente capitolato.  

I quantitativi riportati nell’allegato A, o le indicazioni contenute circa il numero di test previsti, sono su 
base annua e devono essere considerati a titolo puramente indicativo in quanto questa Amministrazione 
provvederà all’acquisto delle quantità effettivamente necessarie per il periodo previsto (con una oscillazione 
in più o in meno del 20%). 

Tali quantitativi sono riferiti al numero ipotetico di prestazioni analitiche effettivamente rese all’utente 
finale sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nel corso del 2016; nel progetto di fornitura le ditte 
dovranno prevedere tutte le eventuali altre determinazioni necessarie, oltre il numero indicato, per le 
eventuali procedure di calibrazione, di controllo interno ed esterno, di ripetizione che, secondo i dettami 
della buona pratica di Laboratorio, sono necessarie per la corretta esecuzione degli esami. 

Nel computo totale del numero di determinazioni oggetto della fornitura dovrà pertanto essere indicato 
obbligatoriamente (pena esclusione in quanto oggetto di valutazione di congruità quantitativa del numero di 
prestazioni offerte) il numero di determinazioni aggiuntive di supporto previste che andrà a sommarsi al 
numero di determinazioni richieste in base allo storico delle prestazioni erogate e indicate nell’Allegato A 

In relazione ad eventuali operazioni di riorganizzazione della rete dei laboratori la ditta aggiudicataria 
dovrà rispondere alla eventuale richiesta di disinstallazione e ritiro di strumentazione/i in esubero con la 
conseguente cessazione del relativo canone di noleggio. 

 
ART.  4 LOGISTICA 

La consegna delle apparecchiature relative al service oggetto del presente disciplinare dovrà essere 
effettuata a cura e carico della ditta aggiudicataria presso la sede del Laboratorio Analisi Centrale o 
Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Lanusei in base alla destinazione finale dell’apparecchiatura offerta 
secondo quanto indicato nell’Allegato A in accordo con le disposizioni che darà il  Servizio Tecnico Logistico 
- Ingegneria Clinica TEL  0782/490546 dell’ASSL Lanusei  entro 30  giorni dalla data di aggiudicazione. 
Il relativo collaudo dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'installazione. 
Le apparecchiature concesse in locazione resteranno, in ogni caso, di proprietà della Ditta aggiudicataria e 
dovranno essere ritirate dalla stessa e a suo carico immediatamente dopo la conclusione del contratto. 
Per le consegne dei reattivi e dei relativi materiali di consumo, la Ditta aggiudicataria riceverà dall’Azienda 
Sanitaria i buoni d'ordine delle quantità di merce necessaria. 
Per quanto riguarda i diagnostici da consegnare al Servizio di Farmacia, la merce di volta in volta ordinata 
deve essere consegnata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, 
tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati. Per i diagnostici in cui sia indicato in scheda tecnica la 
conservazione e il trasporto a temperatura controllata, la durata del viaggio, inteso come il tempo tra uscita 
dal deposito per consegna al corriere e arrivo presso il servizio di Farmacia, non deve superare le 48 ore. Al 
fine di valutare il tempo intercorso tra l’evasione dell’ordine e l’arrivo della merce farà fede la data di 
consegna al corriere e l’arrivo nel servizio di Farmacia al fine di operare la necessaria tracciabilità. Durante il 
trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione (trasporto refrigerato e linea 
tracciabile del freddo ove previsto) in rapporto alle indicazioni in scheda tecnica. 
In caso d’urgenza la ditta dovrà provvedere alla consegna immediata, comunque entro 72/96 ore dal 
ricevimento dell’ordine. 
I prodotti consegnati devono essere esenti da difetti o imperfezioni a insindacabile giudizio del Servizio di 
Farmacia, nel qual caso la ditta si impegna alla sostituzione. Al ricevimento della merce presso i magazzini, il 
funzionario incaricato dell’Azienda, effettuerà il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta. Nel caso non 
fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali 
contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando 



 

cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo (consegna con riserva di successivo controllo). 
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di farmacia e deve essere riconosciuta ad 
ogni effetto dal fornitore. 
Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di 
manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a sue spese, nonché alla loro 
immediata sostituzione. L’Azienda ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro cinque giorni 
dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere 
effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 72 ore. 
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad 
eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto per quanto riguarda la 
qualità del prodotto ovvero per quanto riguarda la loro funzionalità. 
Per i prodotti soggetti a scadenza la ditta deve impegnarsi alla fornitura di prodotti con validità non inferiore 
ai 2/3 al momento della consegna in rapporto alla validità dichiarata in scheda tecnica. Qualora non sia 
possibile la consegna di prodotti con validità come descritto nel comma precedente, la ditta ne farà specifica 
indicazione e deve impegnarsi alla sostituzione o all’accredito del relativo importo del prodotto in caso di 
giacenza purché lo stesso venga restituito dall’Azienda in confezione intatta entro il mese di scadenza. 
Qualora nel corso della fornitura occorressero variazioni tecniche dei prodotti per sostituzione temporanea o 
definitiva del prodotto offerto, la ditta aggiudicataria dovrà di volta in volta comunicare preventivamente, per 
le necessarie modifiche della anagrafica aziendale, la variazione al Servizio Provveditorato e al Servizio 
Farmacia della Asl 4 di Lanusei così da garantire la necessaria tracciabilità della fornitura. 
Qualora l’Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che la merce (oggetto della presente 
fornitura) non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti nell’offerta 
presentata, e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal disciplinare, invierà formale 
diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto 
congruo. 
Dopo la seconda diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa 
vantare alcun diritto di sorta. L’Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il 
risarcimento dei danni conseguenti e connessi all’interruzione anticipata della fornitura. 
 

ART. 5 ASSISTENZA POST VENDITA 
Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all’utenza, 
richiedere bassi costi di gestione e manutenzione semplice. 

La ditta deve dichiarare quanto necessario a garantire una manutenzione sicura ed efficace in particolare, 
dovrà presentare una dettagliata relazione intitolata “Assistenza Tecnica Post Vendita” in cui 
risulti descritto quanto segue: 

 organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando la sede più vicina 
e il centro di riferimento; 

 tempo massimo di attesa dalla chiamata per l’intervento tecnico, che non dovrà comunque 
essere superiore alle 8 (otto) ore lavorative; 

In tale relazione dovrà essere specificato che nel periodo di durata del servizio deve essere compresa: 
 

 Sia la manutenzione programmata, così come prevista dalla casa costruttrice comprensiva di 
tutte le calibrazioni e i settaggi indicati dal produttore, sia quella correttiva, con la sostituzione 
delle parti difettose, danneggiate ed anche di eventuali kit periodici. Per ogni apparecchiatura 
la Ditta dovrà allegare lo schema della manutenzione programmata prevista dal costruttore. 

 

 l'esecuzione annuale di tutte le verifiche previste ai sensi delle normative tecniche CEI 
66-5 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in 
laboratorio”. 

La Ditta dovrà consegnare per ogni apparecchiatura oggetto del presente Servizio un libro macchina in 
cui dovrà registrare tutte le informazioni relative all'esecuzione della manutenzione 



 

preventiva/correttiva/verifica di sicurezza con chiara indicazione della data di esecuzione e firma del tecnico 
esecutore. Per ogni verifica o manutenzione effettuata sull'apparecchiatura tale libro dovrà essere 
aggiornato con i verbali di lavoro. Ad inizio attività la ditta aggiudicataria dovrà presentare i piani annuali di 
manutenzione preventiva così come previsto dal costruttore, in ottemperanza a quanto stabilito dai 
requisiti di accreditamento e compilare le schede previste nella procedura aziendale per la gestione delle 
apparecchiature non di proprietà allegata al presente Disciplinare. I libri macchina in formato elettronico e 
cartaceo dovranno essere aggiornati in caso di eventuali controlli. 

 

ART.  6 COLLAUDO 

Costituiscono oggetto del collaudo le apparecchiature, i servizi offerti, compreso l’addestramento 
in fase di avviamento conformemente a quanto richiesto nel presente disciplinare. 

La Ditta deve presentare una Relazione intitolata “Installazione e collaudo” in cui dichiara quanto segue. 

 Il collaudo deve essere eseguito entro 30 giorni lavorativi dalla consegna. 

 La Ditta aggiudicataria deve stabilire la data del collaudo in accordo con i referenti dell’ Ingegneria 
Clinica (0782/ 490546) con un congruo preavviso di almeno 7 giorni. 

 Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria e 
saranno eseguite in contraddittorio con il personale incaricato dall’Ingegneria Clinica. 

La Ditta si impegna a curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni loro parte compreso 
l'allaccio alla rete idrica, allo scarico fognario e all'utenza elettrica ove previsto. A completamento del 
collaudo la Ditta aggiudicataria effettuerà a proprio carico le verifiche previste ai sensi delle normative 
tecniche CEI 66-5 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in 
laboratorio”. 

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione 

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla 
legislazione vigente.  

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto 
consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in 
oggetto. 

La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.  

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale 
Verrà verificato che sia stata erogata l’istruzione richiesta nel disciplinare e descritta in offerta. Nel caso in 
cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente 
informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni di tempo per porvi rimedio.  

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali 
spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. 

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di collaudo. 
 

 

ART. 7 ASPETTI INFORMATICI  

STAZIONI DI LAVORO (PC o Workstation o Elaboratore): 

E’ vincolante ai fini dell’accettazione la consegna di PC “non assemblati” ma identificabili con un modello e 
costruttore univoco e forniti delle idonee certificazioni di conformità alle norme e direttive di riferimento e 
licenze software originali (compresi i CD ed i manuali previsti). Qualora la stazione di lavoro debba essere 
collegata alla rete aziendale, dovrà essere garantito il rispetto delle politiche di sicurezza di ciascuna 
azienda.  

 



 

REQUISITI GENERALI PER L’INTERFACCIAMENTO DELLA  STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 

AL LIS AZIENDALE: 

Il contesto 

Il presente documento definisce i requisiti minimi per l’interfacciamento dei sistemi per la diagnostica di 
laboratorio oggetto di prossima acquisizione con il Laboratory Information System (LIS) aziendale. 

Il LIS attualmente in dotazione ai laboratori di analisi della ATS Sardegna è basato sul prodotto 
“DNLab” fornito da Noemalife (oggi Dedalus) a tutte le ASL (oggi ASSL della ATS) nell’ambito dei progetti 
regionali “SILUS” e “SILUS 2”. 

L'interfacciamento della strumentazione di laboratorio con il DNLab è stato originariamente realizzato 
tramite l’apposito modulo software “DNA”, recentemente sostituito da Dedalus/Noemalife con il middleware 
“HALIA”, che centralizza ed estende le funzionalità del DNA. HALIA è attualmente in dotazione, nella 
versione “core”, a gran parte delle ASSL della ATS (alla data di stesura del presente documento HALIA 
Core è già presente negli impianti di Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri e Carbonia ed è prevista a 
breve l’estensione a tutte le altre ASSL: Sassari e Cagliari). 

La disponibilità di HALIA per i laboratori della ATS favorisce l'adozione di soluzioni omogenee al livello 
aziendale, nonché la riduzione della complessità operativa e dei costi di gestione relativi. Tutta la 
strumentazione di laboratorio oggetto di nuove acquisizioni dovrà quindi essere interfacciata con il LIS 
tramite HALIA. 

I requisiti  

Le ditte proponenti forniture di sistemi per la diagnostica di laboratorio dovranno garantire, a pena di 
esclusione, il collegamento di tutti i sistemi proposti con il middleware HALIA di Dedalus. Gli 
interfacciamenti con HALIA dovranno essere realizzati a totale carico delle ditte proponenti. Si precisa 
inoltre quanto segue. 

a. Gli strumenti da gestire tramite il middleware HALIA devono poter essere mappati in rete con un 
indirizzo TCP/IP ed una porta assegnata dall’ATS Sardegna e devono poter comunicare con i server 
centrali tramite socket. Nel caso in cui lo strumento non sia dotato nativamente di una porta TCP/IP, 
le ditte proponenti dovranno farsi carico dell’hardware per le necessarie conversioni, tipicamente 
RS232 - TCP/IP. 

b. Ove, per integrazioni o interfacciamenti specifici, si rendano necessarie componenti software 
aggiuntive, i relativi costi – inclusi quelli delle licenze d’uso eventualmente necessarie – saranno a 
carico delle ditte proponenti. 

c. Le ditte proponenti dovranno garantire, a proprio carico, il passaggio al middleware HALIA di tutte 
le informazioni necessarie ad una completa, corretta ed efficiente gestione dei processi e dei 
flussi di lavoro in relazione alle finalità del presente capitolato (ad es. tracciabilità dei campioni, 
Quality Control, validazione dei campioni e dei risultati, ecc.) e che saranno oggetto di verifica e 
validazione nella fase esecutiva della fornitura. 

d. Dovranno essere garantiti, inoltre, i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva di tutto il 
software di interfacciamento fornito secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel capitolato e 
per tutta la durata della fornitura. 

e. I servizi e i sistemi proposti dovranno essere implementati nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (GDPR). In ogni caso, il trasferimento ed il trattamento di dati al di fuori del 



 

LIS non potrà essere effettuato senza previa adeguata anonimizzazione degli stessi. In 
particolare, si chiede di specificare la conformità di eventuali trasferimenti di informazioni 
finalizzate alle attività di manutenzione proattiva delle apparecchiature con il GDPR. 

Dal punto di vista architetturale si distinguono due principali possibili scenari di interfacciamento dei 
sistemi diagnostici con HALIA: 

 collegamento di singoli strumenti, che operano cioè al di fuori di processi 
automatizzati complessi e che dovranno essere interfacciati direttamente con HALIA; 

 collegamento di gruppi di strumenti o di “catene di automazione”, dove si rendono necessarie 
funzioni centralizzate di controllo e coordinamento di più attività svolte da strumenti diversi (es. 
chimica clinica, ematologia, ecc.). 

Qualora tali funzioni di gestione e controllo fossero svolte da sistemi middleware aggiuntivi diversi 
da HALIA, le ditte proponenti dovranno comunque garantire, a proprio carico: 

− adeguati livelli di gestibilità e di tracciabilità dei processi anche sul LIS e suHALIA (si veda 
anche quanto già specificato al precedente punto c.); 

− la continuità del servizio in caso di guasto/indisponibilità del sistema “proprietario” del 
controllo e coordinamento dell’automazione tramite soluzioni opportunamente ridondate; 

− − la fornitura di hardware e software eventualmente necessari per la realizzazione e la 
messa in esercizio della soluzione proposta. Nell’offerta tecnica dovranno comunque essere 
specificati i requisiti infrastrutturali minimi necessari per l’installazione dei sistemi forniti 
(inclusi collegamenti alla rete informatica) e dovranno essere evidenziate le eventuali 
componenti centralizzate attivabili anche in ambiente virtualizzato, preferibilmente VMware. 

− In generale, si valutano positivamente le soluzioni che favoriscono la gestione uniforme del 
workflow analitico e l’automatizzazione dei relativi processi. 

 

ACCESSO DALL’ESTERNO ALLA RETE DATI.  

Qualora la Ditta Aggiudicataria abbia necessità, per le attività di assistenza e manutenzione, taratura strumenti, 
aggiornamento di software ecc. previste in offerta, di accedere dall’esterno alla Rete Aziendale, le modalità di 
accesso dovranno essere conformi alle politiche di sicurezza della Azienda. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi alle modalità di accesso dall’esterno previste e comunicate dal 
Servizio Informatico Aziendale ed accettarle, senza nulla opporre e senza che questo possa in alcun modo 
pregiudicare o compromettere le forniture ed i servizi previsti o possa andare a discapito di prestazioni, sia in 
termini quantitativi sia in termini qualitativi. 

Si precisa, in particolare, che le politiche informatiche della Azienda non consentono connessioni 
cosiddette lan-to-lan, né aperture di firewall per fini di accesso, compresi i forward dall’interno verso l’esterno. 
Queste pertanto non saranno accettate. 

 

ART. 8 ASPETTI TECNICI DI INSTALLAZIONE 

È compito della Ditta verificare lo stato dei locali, delle infrastrutture esistenti e le opere accessorie, al fine di 
effettuare la valutazione certa di tempi e distribuzione ottimale della strumentazione. 
E’ pertanto previsto che la Ditta effettui un sopralluogo nelle strutture aziendali, la cui data e l’orario 
dovranno essere concordati con i referenti del Servizio Tecnico Aziendale (__________________ tel. 0782/-
_____________ - Mail ___________________________  
Il sopralluogo è obbligatorio, pena esclusione dalla gara: copia del verbale di sopralluogo (Allegato ________) 



 

dovrà essere presentata in apposita  busta “CONTIENE DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA I lavori di predisposizione dei locali ed eventuali adeguamenti impiantistici/edili che si 
dovessero rendere necessari non sono a carico della Ditta Aggiudicataria, ad eccezione dei lavori di 
allacciamento agli impianti e delle eventuali soluzioni tecniche proposte dalla ditta con l’obiettivo di limitare il 
più possibile il rumore. L’offerta tecnica dovrà in ogni caso essere completa del dettaglio delle opere edili ed 
impiantistiche ritenute indispensabili per la realizzazione del progetto (opere a carico delle Aziende Appaltanti), 
che dovranno essere limitate ad interventi assolutamente necessari per assicurare la progettualità richiesta. 
Dovrà essere presentato, allegato all’offerta, un progetto di installazione (su supporto cartaceo ed 
informatico) della strumentazione proposta. Da tale progetto deve essere possibile evincere con precisione le 
tipologie di utenze necessarie (elettriche, informatiche, gas, acqua, ecc.) con il dettaglio dei requisiti tecnici 
(es. tipo alimentazione elettrica, potenza assorbita, dispersione termica in ambiente; caratteristiche e 
posizionamento degli scarichi e della tipologia di smaltimento reflui scarichi, ecc. e quant’altro 
necessario alla corretta installazione della strumentazione offerta). 

ART. 9 CONDIZIONI DI FORNITURA 

1. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare. 

2. Sono a carico del Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: 
l'imballo, il facchinaggio, l’assicurazione e il trasporto nel magazzino e nei locali di installazione del 
presidio interessato (compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento, ecc.), l’imballaggio e il relativo 
smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla 
normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte e collaudo dei ben i forniti. 
Ciascuna apparecchiatura, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà essere consegnata 
completa di ogni parte, non sono perciò accettate consegne parziali; in particolare le apparecchiature 
dovranno essere corredate di: 

 prove di validazione; 

 n. 2 Manuali in lingua Italiana; 

 corso di formazione per gli operatori. 

ART. 10 RISERVA DI SOSTITUZIONE 
Qualora durante il periodo di fornitura la Ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o 
nuove apparecchiature, analoghi a quelli oggetto della fornitura ma che presentino migliori caratteristiche di 
rendimento e funzionalità, la stessa potrà proporre all'Azienda i nuovi prodotti in sostituzione delle 
strumentazioni oggetto dell’aggiudicazione, ferme restando le condizioni economiche stabilite nella gara. 
 
 


