SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA

CAPITOLATO DI GARA PER KIT ANTIDOPING PER
CAVALLI E FANTINI E GUIDATORI, PER FORNITURA
BIENNALE.

Caratteristiche tecniche del KIT per cavalli.
1. Kit Prelievo Pre-corsa Sangue
Il kit dovrà essere composto dal materiale di seguito descritto e dovrà essere
contenuto in busta monouso di massima sicurezza
• 2 flaconi graduati (30-50-100 mL) in P.E. con tappo monouso con chiusura
di sicurezza aventi dimensioni diametro cm. 6.0 altezza cm. 13.0 volume
max 250 c.c. con applicato sigillo numerico di almeno 5 cifre in materiale
autodistruggente (materiale di riferimento 3M)
• 2 provette per prelievo di sangue sottovuoto dimensione 16xl00 mm con
anticoagulante litioeparina (BD Vacutainer LH 170 IU REF. 367526)
• supporto contenente due fascette in materiale scrivibile ed autodistruggente,
pretagliate ed idonee alla sigillatura dei flaconi di dimensione cm 10.0 per
17.0 (materiale di riferimento 3M) tali da garantire la sigillatura secondo le
dimensioni dei flaconi.
• l sacchetto opaco (non leggibile dall'esterno) contenente n.6 etichette con
sigla alfa numeriche e con codice a barre uguali (4 lettere 4 numeri) in
materiale non rimuovibile (materiale di riferimento 3M)
• 2 sacchetti contenenti un sigillo di sicurezza in policarbonato trasparente
fornito di codice numerico in altorilievo e numeri del codice disallineati
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casualmente e tre etichette riportanti medesimo numero comprensivo di
codice a barre
• 1 etichetta in materiale scrivibile ed autodistruggente di dimensione cm 6.0
per cm 4.0 riportante dicitura "sesso" - "età" (materiale di riferimento 3M)
• 1 etichetta in materiale scrivibile ed autodistruggente di dimensione cm 6.0
per cm 4.0 riportante dicitura "ippodromo" -- "data" - "nome cavallo"
(materiale di riferimento 3M)
• contro marca cartonata riportante il numero presente sui flaconi applicato
(rif. sigillo numerico di almeno 5 cifre), dicitura “cavallo" "data" "ippodromo" –“ firma ispettore” e “firma veterinario”
•

l busta monouso di massima sicurezza che riporti la dicitura "CONTIENE
VERBALE DI PRELIEVO” da aprire solo a cura del personale autorizzato"

• 1 ago da prelievo multiplo 20G.
2. Kit Prelievo post corsa Sangue e/o Urina
Il kit dovrà essere composto dal materiale di seguito descritto e dovrà essere
contenuto in busta monouso di massima sicurezza.
• 2 flaconi graduati (30-50-100 mL) in P.E. con tappo monouso con chiusura
di sicurezza aventi dimensioni diametro cm. 6.0 altezza cm. 13.0 volume
250 c.c. con applicato sigillo numerico di almeno 5 cifre in materiale
autodistruggente (materiale di riferimento 3M)
• l unità di raccolta urine con possibilità di alloggiare 2 flaconi per la raccolta
delle urine;
• 4 provette per prelievo di sangue sottovuoto dimensione 16xl00 mm con
anticoagulante litioparina (BD Vacutainer LH 170 IU REF. 367526)
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• supporto contenente due fascette in materiale scrivibile ed autodistruggente,
pretagliate ed idonee alla sigillatura dei flaconi di dimensione cm 10.0 per
17.0 (materiale di riferimento 3M)
• l sacchetto opaco (non leggibile dall'esterno) contenente n.6 etichette con
sigle alfa numeriche e con codice a barre uguali (4 lettere 4 numeri) in
materiale non rimuovibile (materiale di riferimento 3M)
• 2 sacchetti contenenti un sigillo di sicurezza in policarbonato trasparente
fornito di codice numerico in altorilievo e numeri del codice disallineati
casualmente e tre etichette riportanti medesimo numero comprensivo di
codice a barre.
• 1 etichetta in materiale scrivibile ed autodistruggente di dimensione cm 6.0
per cm 4.0 riportante dicitura "sesso" - "età" (materiale di riferimento 3M)
• 1 etichetta in materiale scrivibile ed autodistruggente di dimensione cm 6.0
per cm 4.0 riportante dicitura "ippodromo" -- "data" - "nome cavallo"
(materiale di riferimento 3M)
• contro marca cartonata riportante il numero presente sui flaconi applicato
(rif. sigillo numerico di almeno 5 cifre), dicitura “cavallo" "data" "ippodromo" –“ firma ispettore” e “firma veterinario”
•

l busta monouso di massima sicurezza che riporti la dicitura "contiene
verbale di prelievo da aprire solo a cura del personale autorizzato"
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3. Caratteristiche tecniche del KIT per fantini e guidatori.
Il kit dovrà essere composto dal materiale di seguito descritto e dovrà essere
contenuto in busta monouso di massima sicurezza
• 1 paio di guanti
• 2 sigilli azzurri per le borse contenenti il campione A e il campione B
• 2 sigilli arancioni per chiudere le capsule di plastica dove vengono introdotti
il campione A e il campione B
• 4 etichette adesive ultradistruttibili con codice numerico e a barre su carta
bianca da utilizzare per la compilazione del verbale. Il codice numerico deve
essere identico a quello riportato sui sigilli arancione che chiudono le
capsule di plastica contenenti i campioni A e B
• 4 etichette adesive con codice numerico e a barre su carta azzurra da
utilizzare per la compilazione del verbale. Il codice numerico deve essere
identico a quello riportato sui sigilli azzurri che chiudono le borse contenenti
i campioni A e B
• 1 recipiente per la raccolta delle urine
• 1 bottiglia di vetro recante la lettera A ( 60-50mL)
• 1 bottiglia di vetro recante la lettera B ( 40-25mL)
• 1 sigillo a nastro

rettangolare realizzato con materiale in poliestere

antiviolazione senza codice per sigillare il contenitore di urina
• 2 sigilli adesivi a nastro realizzati con materiale in poliestere antiviolazione
recante lo stesso codice per il flacone A e B
• 1 etichetta riportante nome, luogo, data e N° sigillo campione, da apporre al
flacone B
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• 2 capsule di plastica con tappo preforati al fine di far passare la fascetta di
metallo collegata al sigillo arancione
• 1 busta di plastica antimanomissione avente dimensione 20 cm x 30 cm,
recante sigla numerica di 6 cifre e codice a barre.
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INOLTRE,
CONSIDERATO CHE IL LABORATORIO GIA’ DISPONE SIA PER I CAVALLI CHE PER I FANTINI
DEI BORSONI E BORSETTE PER LE SPEDIZIONI, IL CAPITOLATO DI GARA DOVRA’
COMPRENDERE OLTRE AI RISPETTIVI KIT I SEGUENTI MATERIALI PER LA CHIUSURA DEI
BORSONI E BORSETTE E (per VETERINARIA) LE BUSTE CON CUI I VETERINARI INVIANO LA
DOCUMENTAZIONE (PLICHI) AL MIPAAFT:
PER CAVALLI

- Busta Monouso di massima sicurezza dimensioni 30 cm x 45 cm realizzata in

plastica e personalizzata.
- Sigilli di massima sicurezza all'antimanomissione in polipropilene, realizzati con
codice numerico in altorilievo e disallineati casualmente e forniti di reggetta
metallica.
PER FANTINI E GUIDATORI

- Sigilli di massima sicurezza all'antimanomissione in polipropilene, realizzati con
codice numerico in altorilievo e disallineati casualmente e forniti di reggetta
metallica.
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QUANTITATIVI PER LA FORNITURA IN OGGETTO
KIT POST CORSA PER CAVALLI

23.000 PEZZI

KIT PRE CORSA PER CAVALLI

4900 PEZZI

KIT PER FANTINI E GUIDATORI

1700 PEZZI

SIGILLI PER CHIUSURA BORSONI E BORSETTE

4600 PEZZI

BUSTE DI PLASTICA PER VETERINARIA

3000 PEZZI

Unirelab s.r.l. Unipersonale
Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.
Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo
www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it

