ALLEGATO N. 1
SCHEDA TECNICA CONTENENTE LE CARATTERISTICHE
GENERALI PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
1) FABBISOGNO
La fornitura in parola è necessaria i Dipartimenti di Malattie Infettive, Oncologia e Medicina
Molecolare e Neuroscienze, dell’Istituto Superiore di Sanità per lo svolgimento delle attività a
supporto delle strutture di ricerca e controllo dell’Istituto stesso e a favore di Enti terzi. In
particolare, vengono svolte in campo infettivologico ricerche su interazioni di microrganismi con
le cellule dell’ospite, sull’effetto di farmaci e di trattamenti; in campo oncologico ricerche su
meccanismi patogenetici di diversi tipi di tumore e l'identificazione di nuovi approcci terapeutici;
in campo neurologico, ricerche che hanno come oggetto le malattie del sistema nervoso
caratterizzate da alterazioni della mielina, quali sclerosi multipla e leucodistrofie.
Nell’ambito delle suddette attività è necessario impiegare un Imager Tomografico per colture
tridimensionali completamente motorizzato, estremamente veloce e con grande flessibilità
d’impiego, in grado di acquisire immagini a fluorescenza multicanale 3D ad altissima risoluzione
e definizione, prive di background, su campioni biologici anche spessi (come ad esempio sezioni
tissutali spesse, colture cellulari 3D, organoidi, sferoidi, organismi modello). Tali acquisizioni
devono poter essere eseguite sulla più ampia varietà di supporti (vetrini, piastre petri, multiwell
di varie dimensioni sia in vetro che in plastica, etc…) e deve inoltre essere possibile eseguire
acquisizioni automatizzate multi-canale, multi-posizione e 3D sull’intero preparato ed eseguire
assay automatici sulle immagini acquisite. Il sistema dovrà essere implementabile con camera
d’incubazione, già acquisita, per esperimenti di acquisizione su scala temporale (time lapse).

2) CARATTERISTICHE TECNICHE
Lo strumento che si intende acquistare deve possedere le seguenti caratteristiche, al fine di
soddisfare le esigenze fondamentali di ricerca di seguito indicate:


Sistema di rimozione in tempo reale del background e dei contributi provenienti dai piani
fuori fuoco dell’immagine a fluorescenza, senza necessità di utilizzare componenti
hardware, sia fisse che in movimento, e senza necessità di eseguire allineamenti e
calibrazioni



Possibilità di visualizzare in tempo reale durante l’acquisizione, e contemporaneamente,
sia l’immagine processata che quella originale (raw) anche durante esperimenti di timelapse e multi-posizione, sia in Z che in X-Y



Mantenimento del dato originale acquisito (raw) insieme all’immagine processata



Possibilità di acquisire immagini a fluorescenza prive di background in profondità su
campioni spessi, non necessariamente chiarificati (ad esempio, sezioni di cervello da
150um)



Possibilità di combinare il sistema di rimozione in tempo reale del background con moduli
di deconvoluzione completamente integrati nel software che non necessitano di alcun
intervento da parte dell’operatore e che possono essere attivati già nel momento in cui
inizia l’acquisizione (no post-process)



Creazione di immagini panoramiche posizionando le immagini acquisite o visualizzate in
anteprima nella loro posizione reale sullo stage/portacampioni e consentendo il loro
utilizzo per la navigazione attraverso il campione.



Possibilità di eseguire uno sweep a spirale che ricostruisce il campione dal punto corrente,
disponibilità di modelli che rappresentano diversi portacampioni (vetrini, piastre multipozzetto) per facilitare la navigazione in essi e la programmazione di acquisizioni di
immagini automatiche (sia a mosaico che singole immagini) in più posizioni.



Progettazione di esperimenti di multiposizione complessi (compresa la realizzazione di più
mosaici in diverse posizioni), compresi gli stack Z, i timelapse e la combinazione di tutte le
dimensioni di acquisizione dell'immagine.



Visualizzazione parallela di immagine a fluorescenza a campo largo e immagine
processata in esperimenti tipo timelapse e multi-posizione



Possibilità di aggiungere on-site moduli di imaging avanzati quali ad esempio TIRF,
FRET, FRAP e altre tecniche di fotomanipolazione.

Si evidenzia che la mancanza di una sola delle caratteristiche suddette rende lo strumento non
adeguato agli studi di cui sopra.

3) COSTI ATTESI
I costi attesi per la fornitura in parola sono pari a euro euro 131.000,00 = (centotrentunomila/00)
I.V.A. inclusa.
La fornitura deve considerarsi “chiavi in mano”, pertanto strumento nuovo (non demo),
comprensiva di ogni accessorio e materiali, necessari a rendere il microscopio pienamente
funzionante ed idoneo all’uso a cui è destinato, trasporto, installazione, corso di istruzione
nonché delle attività di manutenzione full risk, da erogarsi per il periodo di garanzia.

