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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 

SERVICE DI N. 3 PROCESSATORI AUTOMATICI DI TESSUTI 

COMPRENSIVI DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMIO 

OCCORRENTI PER LA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASST 

VALLEOLONA PER IL PERIODO DI ANNI UNO.  
 
 
 

GARA N. 7346692 - CIG 7803974B10 
 
 

S.C. Gestione Acquisti 
 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni: Dott. Riccardo 
Guidali 
�. 0331/751556 
 

Indirizzo internet:  www.asst-valleolona.it 
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L’apparecchiatura richiesta dovrà avere le seguenti caratteristiche  

- Processatore automatico per campioni istologici in cassette standard organizzate (ordinate), nuovo, 

versione da pavimento, di ultima generazione,  

- con camera di processazione e cestello portacampioni in acciaio inox e con capacità operativa di 

almeno 300 cassette portacampione in modo ordinato 

- con taniche di carico e scarico reagenti di capacità non inferiore a 4 litri, con almeno 2 taniche 

dedicate esclusivamente a reagenti per la pulizia della camera di processo, almeno 9 taniche 

dedicate ai reagenti per la processazione, almeno 3 serbatoi per paraffina. 

- Dotato di Schermo touchscreen a colori, resistente ai solventi comunemente usati, con software in 

italiano, pannello di impostazione e controllo del ciclo di lavoro e dei dati rilevanti del processo 

(controllo del carico di lavoro dei reagenti, stato di avanzamento dei programmi in corso, 

indicazione di eventuali anomalie di funzionamento). 

- Deve essere possibile programmare in modo personalizzato e memorizzare più protocolli di 

lavoro, con variazione dei parametri di processo (tempo di immersione e agitazione, temperatura e 

pressione nella camera di processo, funzionamento con funzione vuoto/ pressione/ 

vuoto+pressione) ; possibilità di funzionamento a carico parziale con utilizzo di minime quantità 

di reagenti. 

- Il sistema di sostituzione dei reagenti, semplice, rapido e sicuro, deve prevedere la gestione 

automatica del cambio reagenti (segnalazione tanica da sostituire e sistema di sicurezza per 

impedire utilizzo in caso di reagente da sostituire) con utilizzo di taniche pre-riempite dedicate per 

facilitare cambio reagenti senza dover eseguire travasi di sostanze pericolose; è richiesto il 

riconoscimento automatico dei reagenti (tipologia, scadenza, esaurimento) con  taniche dotate di 

sistema RFID  o similare a garanzia di funzionamento, sicurezza operatore e corretta sostituzione 

reagenti. 

- Strumentazione a ciclo chiuso, con sistema di aspirazione interna e filtro a carboni attivi per la 

filtrazione dell’aria espulsa in ambiente e con avviso/allarme di saturazione filtri; scarico paraffina 

esausta a ciclo chiuso in tanica specifica, in automatico, per evitare esalazione vapori 

tossico/nocivi; presenza protocollo di pulizia paraffine. 

- Descrizione dei sistemi di protezione a tutela dell’operatore all’apertura della camera di processo 

- Sistema di messa in sicurezza dei campioni in caso di interruzione della corrente elettrica 



 

  Pagina 3  

 

 

 

 

 

- Possibilità di utilizzare sostituti di alcool e xilene, elencando referenze di chi li utilizza 

- Gruppo di alimentazione di emergenza UPS 

 

 

- Collegamento remoto per assistenza tecnica  

- Assistenza tecnica ordinaria prevista e modalità di assistenza straordinaria (tempi massimi di 

intervento ) 

- Formazione del personale tecnico (durata di almeno due giorni lavorativi) 

- Possibilità di interfacciamento a sistema di tracciabilità e al LIS 

- Descrivere la tracciabilità completa di tutto il processo 

- Consumabili dedicati, inclusi filtri 

- Tutti i reagenti offerti devono avere marcatura CE IVD 

 
 

I prodotti e le quantità richieste (in taniche dedicate da installare nei processatori) sono 
annualmente i seguenti: 
 

Tipologia reagente Totale litri annui  
per n°1 processatore 

Totale litri annui  
per n° 3 processatori 

alcool etilico 99°  
(o miscela alcolica equivalente) 

700 litri 2100 litri 

alcool etilico 95°  
(o miscela alcolica equivalente) 

350 litri 1050 litri 

alcool etilico 70°   
(o miscela alcolica equivalente) 

350 litri 1050 litri 

Formalina neutra tamponata 100 litri 300 litri 

Xilolo 700 litri 2100 litri 

 
Paraffina (56-58°C) 800 kg 2400Kg 

 
 


