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 Allegato 1- fornitura annuale, in regime di service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di 

un sistema rapido identificazione agenti responsabili di meningite- servizio h 24, per le esigenze 

della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 

Caratteristiche minime del sistema in oggetto: 

-Sistema completamente automatizzato dall’estrazione del DNA/RNA all’analisi dei risultati 
con contemporanea esecuzione di controlli interni. 
- Veloce, con tempi di esecuzione delle indagini richieste intorno a 1 h 
- Reagenti stabili a temperatura ambiente 
- Kit di reazione certificati CE-IVD 
- 
- Il Pannello per meningiti deve permettere l’identificazione (in un unico pannello) di almeno: Escherichia coli 
K1, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae ed Haemophilus influenzae, 
Streptococcus agalactiae , Cryptococcus neoformans/gattii 
 
- Il Pannello per sepsi deve permettere l’identificazione (in un unico pannello) di almeno: 
Enterococcus faecalis, E. faecium, Listeria monocytogenes, Stafilococcus, S. aureus, S. 
epidermidis, S. lugdumensis, Streptococcus., S. agalactiae, S. pneumoniae, S. pyogenes, 
Candida albicans, C. auris, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, 
Cryptococcus neoformans/gattii, Acinetobacter, Bacteroides fragilis, Enterobacteriales, 
gruppo Klebsiella pneumoniae, proteus, Salmonella, Serratia marcescens, H. influenzae, 
Neisseria neningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas malthophilia. Geni di 
resistenza agli antimicrobici, carbapenemasi (IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM), 
resistenza alla colistina, ESBL, Resistenza alla meticillina e alla vancomicina 
 
- Il Pannello per polmoniti con almeno i seguenti target batterici (in un unico pannello) : 
Complesso Acinetobacter calcoaceticus baumannii, complesso Enterobacter cloacae, 
Escherichia coli, H. influenzae, Klebsiella aerogenes, K. oxytoca, K. Pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 
Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, S. aureus, S.agalactiae, S. pneumoniae, S. 
pyogenes, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae. Geni di resistenza 
agli antimicrobici, carbapenemasi (IMP,KPC, OXA-48-like, NDM, VIM), , ESBL, Resistenza alla meticillina 
(mecA/C e MREJ) 
 

Fabbisogni annuali 

  

Test meningiti 120 

Test sepsi 60 

Test polmoniti 60 

  

Cartucce magenta 3 

Cartucce ciano 3 

Cartucce gialle 3 

Cartucce nere 3 

 
 
Importo annuale a base di gara (comprensivo di canoni di noleggio, servizio assistenza ,kit diagnostici e 
materiale di consumo..) euro 46.500,00 (iva esclusa) 
 


