
ALLEGATO TECNICO AL DISCIPLINARE DI GARA

SISTEMA FLESSIBILE PER COLTURE CELLULARI

PREMESSA
• LE  CARATTERISTICHE  TECNICHE RICHIESTE  NEL PRESENTE ARTICOLO 

SONO DA INTENDERSI  ESSENZIALI, A PENA DI ESCLUSIONE.
• Per  ciascuna delle  caratteristiche/prestazioni  elencate  la  ditta  dovrà  presentare 

documentazione tecnica esaustiva.

• Gli strumenti che compongono il Sistema dovranno essere nuovi.

• Le offerte dovranno essere riferite ad un Sistema che risponda compiutamente ai 

requisiti  richiesti  nel  presente  Disciplinare  ed  alle  norme  vigenti  in  materia  di 

sicurezza ed antinfortunistica.

ELEMENTI DEL SISTEMA:

• N° 2 (due) fermentatori  autoclavabili 

• N.1 fermentatore single use 

• N.1 sistema per connessione e disconnessione sterile per tubi termoplastici

1.      N.2 FERMENTATORI AUTOCLAVABILI PER COLTURE CELLULARI  
 Fermentatore  con  vessel  da  2  l  volume  di  lavoro  per  colture  cellulari   con 

possibilità di avere unico sistema di controllo per due giare. 

 Tutti  i  parametri devono essere misurati e controllati  indipendentemente l’uno 

dall’altro.

 Possibilità di cambiare aerazione miscela gassosa (O2, CO2, Aria, Azoto) dallo 

sparger allo spazio di testa e viceversa.

 Sistema di controllo di tipo Touch Screen 

 N° 4 regolatori di portata.

 Il sistema deve poter gestire oltre al vessel in vetro anche sistemi “single use” o 

gestire altri sistemi fermentativi.

 Il Sistema dovrà essere gestito da un software dedicato.

Caratteristiche generali:



 Unità di controllo primario

 Unità di controllo servizi

 Controlli con relativi sensori di ultima generazione: Schiuma, pH, dO2,Temperatura

 Unità di acquisizione dati (computer a bordo macchina)

 Condensatore per gas esausti

 Motore di agitazione ad accoppiamento sterile (range 10-300 rpm)

 Modulo pompe peristaltiche

 Modulo  flussometri  per  immissione  gas  (aria,  ossigeno,  anidride  carbonica, 

azoto)come di seguito dettagliato:

a. In superficie, limitatamente all’aria (manuale)

b. In  profondità  per  tutti  i  gas,  ivi  compresa  l’aria  (sia  manuale  che 

automatico)

 Preleva campioni

 Ingressi supplementari per raccolta (svuotamento sia totale che parziale della giara) 

e inoculi

 Sparger rimovibile

 Frangiflutti

 Pale di tipo idoneo per colture cellulari

 Alimentazione 380 W o 220 W (monofase)

Dimensioni e Capacità della giara
 Volume totale max. 3 litri

 Volume di lavoro max.2 litri

 Volume minimo di lavoro 0.5 litri 

 Altezza massima 700 mm (compatibile con l’autoclave in uso presso il Laboratorio) 

Sistema di controllo GAS
 Immissione di aria in superficie

 Sistema in grado di miscelare n° 4 gas al diffusore di profondità (air; O2; CO2;N2)

 Rotametri con precisione +/- 5% FS

 Rotametri: n°4 rotametri per gas a sparger + 1 rotametro per aria in superficie

 Condensatore per gas esausti

Pompe peristaltiche



 Minimo n° 4 pompe peristaltiche. 

Sensori di controllo del processo
 Sensore di temperatura PT-100 range 10-80°C con procedura di autocontrollo

 Sensore dO2: agisce sul controllo immissione ossigeno fino al valore impostato

 pH: sensore combinato con range 2-12 (agisce sul controllo immissione aria o CO2)

 Sensore di controllo della schiuma (con attivazione automatica di una pompa 

peristaltica)

 Controllo  temperatura mediante logica PID, DT 0.1°C rispetto al set point (min. 

+20°C- max.+80°C)

 Controllo livello schiuma (controllo con stop immediato della coltura in atto nel caso 

non si riesca ad abbattere la formazione della schiuma stessa)

 Abbattimento formazione schiuma (controllo pompa peristaltica dedicata)

Si rende necessario un software in grado di gestire giare fino ad un max. di 10 litri (volume 

di lavoro) oltre a sistemi monouso.

2.      N.1 FERMENTATORE SINGLE USE 50L   
 Scale-up  e  scale-down  rispetto  al  sistema  tradizionale  in  acciaio,  con  identico 

rapporto geometrico.

 Agevole e veloce installazione della sacca (senza uso di strumenti accessori es: 

paranco)

 Agevole e veloce attività di drenaggio della sacca

 Rischio “0” di cross contaminazioni

 Sensori single use già precalibrati e sterilizzati insieme alla sacca

 Possibilità di poter condurre fermentazioni su microcarriers.

 Il sistema di controllo della sacca deve essere interfacciabile al sistema di controllo 

dei fermentatori autoclavabili.

Caratteristiche generali:
Volumetria

 Volume totale max.: 70 lt

 Volume minimo di lavoro: 15 litri (volumetrie inferiori saranno ben accettate)



 Volume massimo di lavoro: 50 litri

Alimentazione elettrica
 380 W

Contenitore della sacca deve:
 essere posto sulla piattaforma

 possedere contenitori per filtri Gas

 permettere il controllo visivo della coltura in atto attraverso una finestra

 avere il motore

Sistema di controllo deve:
 possedere l’unità di controllo del singolo processo

 essere installato sulla piattaforma

 permettere il  controllo della temperatura con range di lavoro min. a temperatura 

ambiente – max. 40°C 

 avere la velocità di agitazione min. 20  e max. 150 rpm

 permettere il controllo pH attraverso l’immissione di aria o anidride carbonica (CO2) 

allo sparger

 permettere  il  controllo  della  dO2 con  range  0-100%  attraverso  l’immissione  di 

Ossigeno (O2) o Azoto (N2) allo sparger.

Amplificatori di segnale deve:
  possedere Amplificatore/i di segnale per sensore monouso dO2; pH;

 possedere amplificatore/i di segnale della temperatura

 permettere i controlli in cascata

 possedere la funzione di ricalibrazione dei sensori monouso

Interfaccia
 Ethernet

 RS232

Modulo controllo gas
 Gas in superficie: Aria (immissione manuale)



 Gas  in  profondità  (sparger):  Aria;  CO2 (Anidride  Carbonica);  O2 (Ossigeno);  N2 

(Azoto.)

Pompe peristaltiche
 N° 2 pompe peristaltiche a bassa velocità

 N° 2 pompe peristaltiche a normale velocità

3.      N.1 SISTEMA PER CONNESSIONE E DISCONNESSIONE STERILE PER TUBI   
TERMOPLASTICI

 Il sistema deve esser predisposto per la connessione e la disconnessione sterile di 

due tubi pieni di liquido.

 Connessione e disconnessione AUTOMATICA dei tubi 

 Assicurare il non versamento di liquido infetto, nell’area di produzione, durante le 

operazioni di connessione/ disconnessione.

Caratteristiche generali:

• Range diametro tubi: min. 5/8” max. 1”

• Sistema completamente automatico

• Capacità di connessione attraverso operazioni agevoli e veloci

• Il  sistema  dovrà  essere  composto  da  due  strumenti  indipendenti  fra  loro  che 

consentano la connessione e la disconnessione.

La fornitura inoltre comprende:
 imballo,  trasporto,  spese  doganali,  scarico,  montaggio,  e  collaudo  c/o  il 

laboratorio interessato;

 installazione, messa in funzione ed avviamento del Sistema;

 collegamenti e quant’altro necessario perché l’installazione possa considerarsi a 

regola d’arte, in conformità al presente Disciplinare di  gara ed alle normative 

vigenti ;

 manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana o inglese;

 corso  di  addestramento  e  formazione  del  personale  da  concordate  con  il  

Dirigente Responsabile, Dr. Guerino Lombardi (tel. 030/2290.364);



 garanzia minima per 24 mesi, con assistenza da effettuare su chiamata, in loco, 

entro un max di 3 giorni lavorativi dalla chiamata, comprensiva di mano d’opera 

e pezzi di ricambio;

Inoltre il Sistema deve:
 essere correlato dalle necessarie e sufficienti certificazioni, in lingua Italiana o 

Inglese,  emesse  dal  produttore  dello  strumento,  sulla  base  delle  normative 

vigenti;

 essere validabile.


