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OGGETTO: Fornitura sistema per la processazione e l’inclusione di campioni 
cito/istologici 

 
 

Sono state esaminate in dettaglio, sulla base delle caratteristiche indicate, le offerte tecniche delle 

ditte AHSI S.p.A., DIAPATH S.p.A., LEICA S.p.A., SAKURA FINETEK ITALY S.r.l. 

 

PROCESSATORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI 

Caratteristiche tecniche minime Offerta AHSI S.p.A. Osservazioni/note 

Processatore per campioni istologici da 
pavimento, a circuito chiuso 

Si  

Camera di processo in acciaio inox Si Rivestimento in PTFE 

Capacità di carico di almeno 300 cassette Si  

Capacità taniche reagenti e camera di processo di 
almeno 4 litri 

Si  

Schermo touch-screen resistente ai solventi Si  

Possibilità di processazione mediante l’utilizzo di 
vuoto e pressione 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Lo strumento è dotato di 
movimento di agitazione 
rotazionale, equivalente alla 
pressione 

Possibilità di processare con quantità ridotte di 
reagente 

Si  

Possibilità di collegamento remoto LAN con 
funzioni di allarme e consultazione in remoto 

Si  

Carico e scarico dei reagenti da taniche 
acquistabili sul libero mercato 

Si  

Alcoolimetro integrato con misurazione 
automatica della concentrazione degli alcoli ad 
ogni processazione 

No (vedi 
osservazioni/note) 

Tale caratteristica è presente 
nello strumento solo in parte: la 
misurazione automatica della 
concentrazione avviene infatti 
solo per il 1° alcool; la 
gradazione dei successivi alcoli 
non viene realmente misurata 
ma ipotizzata mediante un 
algoritmo matematico 

Sistema di aspirazione dei vapori con filtro a 
carboni attivi 

Si  
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Garanzia minima di anni due, comprensiva di due 
controlli (allo scadere del primo e del secondo 
anno) da parte dell’assistenza tecnica e della 
fornitura dei filtri per tutta la durata della 
garanzia stessa. 

Si  

Caratteristiche tecniche preferenziali   

Vasca di prefusione separata con rabbocco 
automatico delle vasche di paraffina 

No  

Sistema attivo per il riempimento automatico 
della camera di reazione con reagente prefissato 
in caso di mancanza di alimentazione elettrica 

Si Non vi è un sistema di 
riempimento automatico della 
camera di reazione in caso di 
mancanza di alimentazione 
elettrica ma lo strumento viene 
fornito con un gruppo di 
continuità integrato 

Taniche dei reagenti frontali Si  

Camera di processo con finestra in vetro Si  

Vasche di lavoro delle paraffine sigillate con 
possibilità di sostituzione delle stesse senza 
apertura 

No  

 

 

PROCESSATORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI 

Caratteristiche tecniche minime Offerta DIAPATH 

S.p.A. 

Osservazioni/note 

Processatore per campioni istologici da 
pavimento, a circuito chiuso 

Si  

Camera di processo in acciaio inox Si  

Capacità di carico di almeno 300 cassette Si  

Capacità taniche reagenti e camera di processo di 
almeno 4 litri 

Si  

Schermo touch-screen resistente ai solventi Si  

Possibilità di processazione mediante l’utilizzo di 
vuoto e pressione 

Si  

Possibilità di processare con quantità ridotte di 
reagente 

Si  

Possibilità di collegamento remoto LAN con 
funzioni di allarme e consultazione in remoto 

Si  

Carico e scarico dei reagenti da taniche 
acquistabili sul libero mercato 

Si, con limitazioni 
(vedi 
osservazioni/note) 

Lo strumento funziona con 
sistema RFID con le taniche 
dedicate; con taniche 
acquistabili su libero mercato 
funziona solo con tubazione 
esterna e con sistema RFD (cioè 
senza identificazione del 
reagente) 

Alcoolimetro integrato con misurazione 
automatica della concentrazione degli alcoli ad 
ogni processazione 

No  

Sistema di aspirazione dei vapori con filtro a 
carboni attivi 

Si  

Garanzia minima di anni due, comprensiva di due 
controlli (allo scadere del primo e del secondo 
anno) da parte dell’assistenza tecnica e della 
fornitura dei filtri per tutta la durata della 
garanzia stessa. 

Si  

Caratteristiche tecniche preferenziali   

Vasca di prefusione separata con rabbocco No  
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automatico delle vasche di paraffina 

Sistema attivo per il riempimento automatico 
della camera di reazione con reagente prefissato 
in caso di mancanza di alimentazione elettrica 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Non vi è un sistema di 
riempimento automatico della 
camera di reazione in caso di 
mancanza di alimentazione 
elettrica ma lo strumento viene 
fornito corredato di gruppo di 
continuità 

Taniche dei reagenti frontali Si (vedi 
osservazioni/note) 

Solo per le taniche dedicate 

Camera di processo con finestra in vetro No  

Vasche di lavoro delle paraffine sigillate con 
possibilità di sostituzione delle stesse senza 
apertura 

No  

 

 

PROCESSATORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI 

Caratteristiche tecniche minime Offerta LEICA S.p.A. Osservazioni/note 

Processatore per campioni istologici da 
pavimento, a circuito chiuso 

Si  

Camera di processo in acciaio inox Si  

Capacità di carico di almeno 300 cassette Si  

Capacità taniche reagenti e camera di processo di 
almeno 4 litri 

Si  

Schermo touch-screen resistente ai solventi Si  

Possibilità di processazione mediante l’utilizzo di 
vuoto e pressione 

Si  

Possibilità di processare con quantità ridotte di 
reagente 

Si  

Possibilità di collegamento remoto LAN con 
funzioni di allarme e consultazione in remoto 

Si  

Carico e scarico dei reagenti da taniche 
acquistabili sul libero mercato 

Si  

Alcoolimetro integrato con misurazione 
automatica della concentrazione degli alcoli ad 
ogni processazione 

Si  

Sistema di aspirazione dei vapori con filtro a 
carboni attivi 

Si  

Garanzia minima di anni due, comprensiva di due 
controlli (allo scadere del primo e del secondo 
anno) da parte dell’assistenza tecnica e della 
fornitura dei filtri per tutta la durata della 
garanzia stessa. 

Si  

Caratteristiche tecniche preferenziali   

Vasca di prefusione separata con rabbocco 
automatico delle vasche di paraffina 

Si  

Sistema attivo per il riempimento automatico 
della camera di reazione con reagente prefissato 
in caso di mancanza di alimentazione elettrica 

Si  

Taniche dei reagenti frontali Si  

Camera di processo con finestra in vetro Si  

Vasche di lavoro delle paraffine sigillate con 
possibilità di sostituzione delle stesse senza 
apertura 

Si  

PROCESSATORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI 
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Caratteristiche tecniche minime Offerta SAKURA 

FINETEK ITALY S.r.l. 

Osservazioni/note 

Processatore per campioni istologici da 
pavimento, a circuito chiuso 

Si  

Camera di processo in acciaio inox Si  

Capacità di carico di almeno 300 cassette Si  

Capacità taniche reagenti e camera di processo di 
almeno 4 litri 

No  

Schermo touch-screen resistente ai solventi Si  

Possibilità di processazione mediante l’utilizzo di 
vuoto e pressione 

Si  

Possibilità di processare con quantità ridotte di 
reagente 

Si  

Possibilità di collegamento remoto LAN con 
funzioni di allarme e consultazione in remoto 

Si  

Carico e scarico dei reagenti da taniche 
acquistabili sul libero mercato 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Con connessione esterna 

Alcoolimetro integrato con misurazione 
automatica della concentrazione degli alcoli ad 
ogni processazione 

No  

Sistema di aspirazione dei vapori con filtro a 
carboni attivi 

Si  

Garanzia minima di anni due, comprensiva di due 
controlli (allo scadere del primo e del secondo 
anno) da parte dell’assistenza tecnica e della 
fornitura dei filtri per tutta la durata della 
garanzia stessa. 

Si  

Caratteristiche tecniche preferenziali   

Vasca di prefusione separata con rabbocco 
automatico delle vasche di paraffina 

No  

Sistema attivo per il riempimento automatico 
della camera di reazione con reagente prefissato 
in caso di mancanza di alimentazione elettrica 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Lo strumento è dotato di 
batteria tampone 

Taniche dei reagenti frontali Si  

Camera di processo con finestra in vetro No  

Vasche di lavoro delle paraffine sigillate con 
possibilità di sostituzione delle stesse senza 
apertura 

No  

 

 

CENTRALINA DA INCLUSIONE 

Caratteristiche tecniche Offerta AHSI S.p.A. Osservazioni/note 

Centralina composta da due unità separate, 
modulo di inclusione a caldo e piastra di 
raffreddamento 

Si  

Dimensioni massime dell’insieme delle due unità:  
960x600x400 mm. (LxPxA) 

No La lunghezza dell’insieme delle 
due unità supera di oltre 100 
mm la dimensione massima 
indicata 

Bagno termostatato per paraffina con capacità 
minima di 4 litri e temperatura programmabile da 
+55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Sistema di dispensazione della paraffina 
attivabile sia manualmente sia con pressione 
della formella di inclusione e con comando a 
pedale 

Si  
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Regolazione della portata del flusso di paraffina Si  

Due vani porta cassette e porta formelle 
termostatati separatamente con temperature 
programmabili da +55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Piano di lavoro termostatato separatamente con 
temperature programmabili da +55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Area di formazione del blocchetto raffreddata 
mediante elemento Peltier, idonea anche per le 
megacassette 

Si  

Sistema di drenaggio per la paraffina in eccesso Si  

Pre-filtro nel serbatoio per prevenire intasamenti 
accidentali dovuti a paraffina non completamente 
sciolta 

Si  

Pannello di controllo touch-screen per 
programmazione accensione automatica e 
regolazione delle temperature 

Si  

Porta-pinzette con temperatura di +70°C (fino a 6 
pinzette), removibile per impedire eventuali 
perdite di materiale 

Si  

Lampada ad alta efficienza con regolazione della 
direzione della luce sul piano di lavoro 

Si  

Lente di ingrandimento orientabile di grandi 
dimensioni 

Si  

Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette Si  

 

 

CENTRALINA DA INCLUSIONE 

Caratteristiche tecniche Offerta DIAPATH 

S.p.A. 

Osservazioni/note 

Centralina composta da due unità separate, 
modulo di inclusione a caldo e piastra di 
raffreddamento 

Si  

Dimensioni massime dell’insieme delle due unità:  
960x600x400 mm. (LxPxA) 

No La lunghezza dell’insieme delle 
due unità supera di oltre 100 
mm la dimensione massima 
indicata 

Bagno termostatato per paraffina con capacità 
minima di 4 litri e temperatura programmabile da 
+55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Sistema di dispensazione della paraffina 
attivabile sia manualmente sia con pressione 
della formella di inclusione e con comando a 
pedale 

Si  

Regolazione della portata del flusso di paraffina Si  

Due vani porta cassette e porta formelle 
termostatati separatamente con temperature 
programmabili da +55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Piano di lavoro termostatato separatamente con 
temperature programmabili da +55°C a +75°C 

Si (vedi 
osservazioni/note) 

Temperatura programmabile 
da +50°C a +70°C 

Area di formazione del blocchetto raffreddata 
mediante elemento Peltier, idonea anche per le 
megacassette 

Si  

Sistema di drenaggio per la paraffina in eccesso Si  

Pre-filtro nel serbatoio per prevenire intasamenti 
accidentali dovuti a paraffina non completamente 
sciolta 

Si  

Pannello di controllo touch-screen per Si  
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programmazione accensione automatica e 
regolazione delle temperature 

Porta-pinzette con temperatura di +70°C (fino a 6 
pinzette), removibile per impedire eventuali 
perdite di materiale 

Si  

Lampada ad alta efficienza con regolazione della 
direzione della luce sul piano di lavoro 

Si  

Lente di ingrandimento orientabile di grandi 
dimensioni 

Si  

Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette Si  

 

 

CENTRALINA DA INCLUSIONE 

Caratteristiche tecniche Offerta LEICA S.p.A. Osservazioni/note 

Centralina composta da due unità separate, 
modulo di inclusione a caldo e piastra di 
raffreddamento 

Si  

Dimensioni massime dell’insieme delle due unità:  
960x600x400 mm. (LxPxA) 

SI  

Bagno termostatato per paraffina con capacità 
minima di 4 litri e temperatura programmabile da 
+55°C a +75°C 

Si  

Sistema di dispensazione della paraffina 
attivabile sia manualmente sia con pressione 
della formella di inclusione e con comando a 
pedale 

Si  

Regolazione della portata del flusso di paraffina Si  

Due vani porta cassette e porta formelle 
termostatati separatamente con temperature 
programmabili da +55°C a +75°C 

Si  

Piano di lavoro termostatato separatamente con 
temperature programmabili da +55°C a +75°C 

Si  

Area di formazione del blocchetto raffreddata 
mediante elemento Peltier, idonea anche per le 
megacassette 

Si  

Sistema di drenaggio per la paraffina in eccesso Si  

Pre-filtro nel serbatoio per prevenire intasamenti 
accidentali dovuti a paraffina non completamente 
sciolta 

Si  

Pannello di controllo touch-screen per 
programmazione accensione automatica e 
regolazione delle temperature 

Si  

Porta-pinzette con temperatura di +70°C (fino a 6 
pinzette), removibile per impedire eventuali 
perdite di materiale 

Si  

Lampada ad alta efficienza con regolazione della 
direzione della luce sul piano di lavoro 

Si  

Lente di ingrandimento orientabile di grandi 
dimensioni 

Si  

Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette Si  

 

 

CENTRALINA DA INCLUSIONE 

Caratteristiche tecniche Offerta SAKURA 

FINETEK ITALY S.r.l. 

Osservazioni/note 
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Centralina composta da due unità separate, 
modulo di inclusione a caldo e piastra di 
raffreddamento 

Si  

Dimensioni massime dell’insieme delle due unità:  
960x600x400 mm. (LxPxA) 

SI  

Bagno termostatato per paraffina con capacità 
minima di 4 litri e temperatura programmabile da 
+55°C a +75°C 

Si  

Sistema di dispensazione della paraffina 
attivabile sia manualmente sia con pressione 
della formella di inclusione e con comando a 
pedale 

Si  

Regolazione della portata del flusso di paraffina Si  

Due vani porta cassette e porta formelle 
termostatati separatamente con temperature 
programmabili da +55°C a +75°C 

Si  

Piano di lavoro termostatato separatamente con 
temperature programmabili da +55°C a +75°C 

Si  

Area di formazione del blocchetto raffreddata 
mediante elemento Peltier, idonea anche per le 
megacassette 

Si  

Sistema di drenaggio per la paraffina in eccesso Si  

Pre-filtro nel serbatoio per prevenire intasamenti 
accidentali dovuti a paraffina non completamente 
sciolta 

Si  

Pannello di controllo touch-screen per 
programmazione accensione automatica e 
regolazione delle temperature 

Si  

Porta-pinzette con temperatura di +70°C (fino a 6 
pinzette), removibile per impedire eventuali 
perdite di materiale 

Si  

Lampada ad alta efficienza con regolazione della 
direzione della luce sul piano di lavoro 

Si  

Lente di ingrandimento orientabile di grandi 
dimensioni 

Si  

Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette No La piastra fredda ha una 
capacità di 60 cassette 

 

 

Conclusioni 

 

• Offerta AHSI S.p.A.:   NON CONFORME 

- Processatore per campioni istologici: le caratteristiche tecniche minime dello strumento 

offerto non sono rispettate per quanto riguarda la voce “Alcoolimetro integrato con 

misurazione automatica della concentrazione degli alcoli…”; non sono presenti due delle 

cinque caratteristiche preferenziali 

- Centralina da inclusione: le caratteristiche tecniche dello strumento offerto non sono 

rispettate per quanto riguarda la voce “Dimensioni massime dell’insieme…”. 

 

• Offerta DIAPATH S.p.A.:   NON CONFORME 

- Processatore per campioni istologici: le caratteristiche tecniche minime dello strumento 

offerto non sono rispettate per quanto riguarda la voce “Alcoolimetro integrato con 

misurazione automatica della concentrazione degli alcoli…” e sono rispettate solo in parte 

per quanto riguarda la voce “Carico e scarico dei reagenti da taniche…”; non sono presenti 

tre delle cinque caratteristiche preferenziali 
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- Centralina da inclusione: le caratteristiche tecniche dello strumento offerto non sono 

rispettate per quanto riguarda la voce “Dimensioni massime dell’insieme…”. 

 

• Offerta LEICA S.p.A.:   CONFORME 

- Processatore per campioni istologici: le caratteristiche tecniche minime dello strumento 

offerto sono rispettate; sono presenti le caratteristiche preferenziali 

- Centralina da inclusione: le caratteristiche tecniche dello strumento sono rispettate. 

 

• Offerta SAKURA FINETEK ITALY S.r.l.: NON CONFORME 

- Processatore per campioni istologici: le caratteristiche tecniche minime dello strumento 

offerto non sono rispettate per quanto riguarda le voci “Capacità taniche reagenti…” e 

“Alcoolimetro integrato con misurazione automatica della concentrazione degli alcoli…”; 

non sono presenti tre delle cinque caratteristiche preferenziali 

- Centralina da inclusione: le caratteristiche tecniche dello strumento offerto non sono 

rispettate per quanto riguarda la voce “Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette”. 

 

 

Il Coordinatore Tecnico della S.O.C.  
di Anatomia Patologica 

sig. Giovanni Negro 
(firmato in originale) 

 
Il Responsabile della S.O.C. 

di Anatomia Patologica 
Dr. Paolo De Giuli 

(firmato in originale) 


