CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

APPALTO CONGIUNTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI ED ACCESSORI PER
LA CHIRURGIA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA OCCORRENTE
ALL’AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA, ALL’ASL BI,
ALL’NO, ALL’ASL VC ED ALL’ASL VCO AFFERENTI ALL’AIC N° 3 PER
UN PERIODO DI MESI 48
(numero gara 7048042)

1

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materiale per osteosintesi ed accessori
per la chirurgia ortopedico-traumatologica occorrenti all'A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara, ASL
BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3.
Caratteristiche generali
I prodotti oggetto della fornitura ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere
conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto di
presentazione dell’offerta e di tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
Tutti i prodotti devono essere marcati CE ed, inoltre, ogni prodotto deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche minime:
 i prodotti devono essere sterili. La sterilità deve essere conforme alle norme europee per la
sterilizzazione dei dispositivi medici, a seconda del metodo di sterilizzazione utilizzato;
 tutti i prodotti devono essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire una
utilizzazione in totale sicurezza.
Tutti i prodotti consegnati alle Aziende Sanitarie/Ospedaliero Universitaria richiedenti devono avere un
periodo minimo di validità, intercorrente tra la data di consegna e la data di scadenza, di almeno i 3/4 (tre
quarti) della loro validità temporale, in caso contrario l’accettazione della merce sarà rimessa al giudizio
della singola Azienda Sanitaria/Ospedaliero Universitaria destinataria della fornitura.
Modalità e procedura di aggiudicazione
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice finalizzata alla conclusione
di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del Codice.
Nell’ambito dell’elenco degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, distintamente per
ciascun lotto, le Aziende Sanitarie/AOU potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è
più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente sia alla tipologia di prestazione da erogare.
Ogni singola Azienda Sanitaria/AOU, in riferimento al proprio fabbisogno e per ogni singolo lotto, potrà
emettere ordinativi di fornitura nei limiti della graduatoria e delle percentuali di seguito indicate:
Graduatoria finale

Percentuale
acquisto

minima

1° classificato

40

100

2° classificato

0

40

3° classificato

0

40

4° classificato

0

30

5° classificato

0

30

Rapporto qualità-prezzo: 70 qualità – 30 prezzo
Quantità, specifiche tecniche e criteri di valutazione
La fornitura è suddivisa in n. 44 lotti non frazionabili.

2

di Percentuale
acquisto

massima

di

Le caratteristiche tecniche distinte per singolo lotto, di seguito riportate, sono da considerarsi a pena di
esclusione, in assenza delle quali il prodotto non sarà ritenuto conforme.
Le quantità stimate per ogni prodotto e sotto riportate, sono da ritenersi puramente indicative in quanto le
medesime sono difficilmente quantificabili ex ante essendo subordinate a fattori variabili e circostanze
connesse alla particolare natura dell'attività sanitaria e dell’organizzazione dell'Azienda.
LOTTO 1: Chiodi cefalo-midollari per femore prossimale a singola vite cefalica
CIG n.
Importo presunto del lotto
7446622AD
2.112.000,00 €
Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 possedere più di un angolo cefalo-diafisario;
 essere in materiale RM compatibile;
 essere cannulato (sia il chiodo che la vite cefalica);
 scala di misure vite cefalica non superiore a 5 mm;
 avere almeno 2 misure di lunghezza del chiodo;
 avere la possibilità di almeno 1 vite di bloccaggio distale.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
300
150

ASL
BI
200

ASL ASL
VC VCO
80
150

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
880
€. 600,00

LOTTO 2: Chiodi cefalo-midollari per femore prossimale a doppia vite cefalica
CIG n.
74466523A

Importo presunto del lotto
280.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 essere cannulato;
 essere dotato di due viti cefaliche;
 avere almeno 2 misure di lunghezza del chiodo;
 avere la possibilità di almeno 1 vite di bloccaggio distale.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
0
0

ASL
BI
0

ASL ASL
VC VCO
50
50

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
100
€. 700,00
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LOTTO 3: Chiodi cefalo-midollari per femore prossimale a sezione trapezoidale
CIG n.
7446701C0E

Importo presunto del lotto
266.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile
 essere a sezione trapezoidale;
 avere la vite cefalica dotata di bloccaggio antirotazionale;
 avere una o più lunghezze.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
0
20

ASL ASL ASL
BI
VC VCO
5
70
0

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
95
€. 700,00

LOTTO 4: Chiodi endomidollari
CIG n.
7446707105

Importo presunto del lotto
492.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 avere la possibilità di trattamento con analogo strumentario di fratture a carico di diversi segmenti
ossei
 essere cannulato;
 avere la possibilità di scelta tra bloccaggio statico e dinamico;
 avere la possibilità di essere adattabili sia all’osteosintesi anterograda che retrograda;
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
50
25

ASL
BI
40

ASL ASL
VC VCO
60
30

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
205
€. 600,00

LOTTO 5: Chiodi endomidollari per pazienti pediatrici
CIG n.
7446716870

Importo presunto del lotto
32.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in acciaio inossidabile elastico e amagnetico e/o in titanio, specificamente realizzato per
fratture in paziente in età pediatrica;
 prevedere uno strumentario studiato per non danneggiare la cartilagine di accrescimento;
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essere disponibile in più misure e lunghezze.

Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
40
0

ASL
BI
0

ASL ASL
VC VCO
0
0

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
40
€. 200,00

LOTTO 6: Viti-placche per femore prossimale
CIG n.
7446728259

Importo presunto del lotto
224.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 essere dotato di una o più viti cervico - cefaliche a scivolamento;
 possedere una o più di una angolazione tra vite cefalica e placca;
 possedere una scala di misure delle viti corticali con intervalli non superiori a 5 mm.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
20
10

ASL
BI
10

ASL ASL
VC VCO
20
20

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
80
€. 700,00

LOTTO 7: Viti cannulate
CIG n.
74467536F9

Importo presunto del lotto
184.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 avere uno strumentario comprensivo di filo-guida;
 essere disponibili sia in acciaio che in materiale RM compatibile;
 avere diametri variabili;
 avere la possibilità di scelta tra filettature parziali e totali;
 avere la disponibilità di rondelle.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
120
100

ASL
BI
80

ASL ASL
VC VCO
100 60

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
460
€. 100,00
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LOTTO 8: Viti per scafoide carpale
CIG n.
74469021F0

Importo presunto del lotto
128.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 essere cannulate e a doppia filettatura;
 essere autoperforanti e autofilettanti;
 possedere diverse possibilità di calibro e lunghezza.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
100
15

ASL
BI
30

ASL ASL
VC VCO
10
5

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
160
€. 200,00

LOTTO 9: Viti per chirurgia del piede
CIG n.
7446912A2E

Importo presunto del lotto
44.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 possedere doppia filettatura con passo diverso per realizzare compressione inter-frammentaria;
 essere cannulate;
 essere disponibili in diversi calibri e lunghezze.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
20
5

ASL
BI
20

ASL ASL
VC VCO
5
5

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
55
€. 200,00

LOTTO 10: Vite cannulata per fissazione coraco – claveare
CIG n.
7446929836

Importo presunto del lotto
25.000,00 €
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Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 disporre di uno strumentario dedicato con fili-guida e guida specifica di inserimento;
 disporre di diverse lunghezze con intervalli massimi di 5 mm;
 avere la disponibilità di rondella;
 essere autoperforante e autofilettante.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

20

0

5

0

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato per 1
vite e 1 rondella)
25
250

0

LOTTO 11: Fissatori esterni per trattamento in urgenza
CIG n.
7446936DF

Importo presunto del lotto
1.080.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 essere un sistema che garantisca di affrontare in modo adeguato fratture a carico di qualsiasi
distretto scheletrico;
 offrire la possibilità di montaggi monoassiali, ibridi e semicircolari;
 avere la possibilità di montaggio a ponte;
 avere fiches di diametro e lunghezza multiple;
 essere dotato di morsetti ad elevata snodabilità.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

50

40

20

10

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato per 4
fiches, 2 morsetti, 1 corpo
o barra)
150
€. 1.800,00

30

LOTTO 12: Fissatori esterni (kit monouso)
CIG n.
74469487E4

Importo presunto del lotto
192.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere un sistema che garantisca di affrontare in modo adeguato fratture a carico di qualsiasi
distretto scheletrico;
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avere fiches di diametro e lunghezza multiple;
essere dotato di morsetti ad elevata snodabilità;
avere una dotazione minima di: 4 fiches (per ogni dimensione e lunghezza), 2 barre o corpi, 2
morsetti

Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
3
3

ASL
BI
10

ASL ASL
VC VCO
5
3

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
24
€. 2.000,00

LOTTO 13: Fissatori esterni articolati
CIG n.
7446956E7C

Importo presunto del lotto
216.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere un sistema in grado di garantire una mobilizzazione precoce della articolazione interessata.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

5

5

6

1

TOTALE Prezzo a base d’asta
per
singolo
dispositivo
18
€. 3.000,00

1

LOTTO 14: Sistema di fissatori interni per fratture arti superiori ed inferiori
CIG n.
74469666BF

Importo presunto del lotto
320.000,00 €

I mezzi di osteosintesi, dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 avere viti a fissazione sulla placca;
 essere in materiale RM compatibile e con possibilità di scelta tra diversi spessori e lunghezze;
 avere la possibilità o meno di dinamizzazione per fissatori interni dedicati all’arto inferiore.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
ASL
NO
BI
0
10
10

ASL ASL
VC VCO
70
10

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
100
€. 800,00
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LOTTO 15: Fissatori esterni circolari
CIG n.
7446975E2A

Importo presunto del lotto
875.264,00 €

I mezzi di osteosintesi, nonché lo strumentario d’impianto, preferibilmente dovranno rispondere alle
seguenti caratteristiche:
 Anelli, semianelli e anelli 5/8 in lega alluminio, di spessore non superiore a 6 mm., a singola fila
di fori;
 Placche per piede a singola e doppia fila di fori;
 Aste filettate in adeguato numero di lunghezze, con modalità di avanzamento rapido;
 Elementi di fissaggio, bulloni fissafilo e fissavite, ad alta tenuta;
 Componenti funzionali (snodi lineari, distruttori angolari) preassemblati;
 Morsetti per viti ossee compatibili con fissatori Monolaterali.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

0

0

100

2

2

TOTALE Prezzo a base d’asta
standardizzato su:
8 semianelli in misure
varie; 12 asta filettate;8 fili
di K., 2 viti in idrossiapatite
con filetto; 16 fissafilo; 2
fissavite
104
€ 2.104,00

LOTTO 16: Fissatori esterni monolaterali (ex lotto 29)
CIG n.
7446990A8C

Importo presunto del lotto
750.960,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, preferibilmente le seguenti caratteristiche:
 Fissatori pluriuso di lunghezze varie, per fratture di femore, tibia e omero, con doppio snodo
sferico;
 Morsetti, in varie configurazioni, per ogni distretto anatomico dei segmenti trattati;
 Fissatori pluriuso, di dimensioni ridotte, per arto superiore, con doppio snodo sferico e morsetti in
varie configurazioni;
 Fissatori pluriuso per polso, mano e piede, con doppio snodo sferico;
 Slitte piccole e grandi, di diverse lunghezze, con varie configurazioni di morsetti;
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Distanza tra le viti ossee dei vari morsetti che consenta la conversione tra diversi tipi di fissatori e
slitte da ricostruzione ossee;
Viti ossee in acciaio, autoperforanti e smusse, di varie lunghezze e diametri, filettature di varie
lunghezze, coniche e cilindriche;
Viti ossee in acciaio rivestite in idrossiapatite, coniche, autoperforanti e smusse, di varie
lunghezze e diametri;
Viti ossee in titanio, di varie lunghezze e diametri;

Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

0

5

50

5

3

TOTALE Prezzo
a
base
d’asta
standardizzato per:
1 corpo centrale; 2 morsetti
multivite; 6 viti in acciaio in
idrossiapatite;
6
viti
idrossiapatite
63
€ 2.980,00

LOTTO 17: Sistema esapodalico computer assistito con barre telescopiche (ex lotto 30)
CIG n.
7446996F7E

Importo presunto del lotto
765.960,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, preferibilmente le seguenti caratteristiche:
 Sistema Esapodalico computer assistito con barre telescopiche a serraggio, con anelli in alluminio
o carbonio e viti in idrossiapatite;
 Fissaggi delle viti snodabili;
 Possibilità di avere fili - cerchi – aste filettate - compatibili con i fissatori circolari della stessa
ditta.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

0

0

25

1

0

TOTALE Prezzo
a
base
d’asta
standardizzato per:
sistema di correzione con 2
cerchi e relativi motori di
correzione computer assistiti, 4
portaviti, 4 portafili; 2 fili; 4 viti
in idrossiapatite, 2 cerchi, 8 aste
filettate di raccordo
26
€ 7.365,00
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LOTTO 18: Sistema di placche a stabilità angolare per chirurgia del piede
CIG n.
7447003548

Importo presunto del lotto
148.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 avere forme differenti per ogni distretto del piede;
 essere in materiale RM compatibile;
 avere la possibilità di viti in compressione e/o stabilità angolare
 basso profilo di placca e viti;
 presenza di placche dedicate per calcagno, modellabili.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
20
2

ASL
BI
5

ASL ASL
VC VCO
5
5

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
37
€. 1.000,00

LOTTO 19: Placche diafisarie per diversi distretti in materiale RM compatibile
CIG n.
74470067C1

Importo presunto del lotto
288.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 viti e placche di calibro e dimensioni diverse per i diversi distretti;
 presenza di fori ovali per compressione;
 presenza di fori e viti per stabilità angolare.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

30

20

40

10

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 4 viti)
120
€. 600,00

20

LOTTO 20: Placche per diversi distretti in acciaio
CIG n.
7447015F2C

Importo presunto del lotto
264.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
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viti e placche di calibro e dimensioni diverse per i diversi distretti;
presenza di fori ovali per compressione.

Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL ASL
NO
BI
100

20

60

ASL ASL
VC VCO
20

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 4 viti)
220
€. 300,00

20

LOTTO 21: Placche sagomate per perone distale
CIG n.
744702469C

Importo presunto del lotto
336.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 essere a basso profilo;
 avere la possibilità di viti a stabilità angolare.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

0

30

20

5

50

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 4 viti)
105
€. 800,00

LOTTO 22: Placche sagomate dedicate per gomito
CIG n.
7447031C61

Importo presunto del lotto
180.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere a basso profilo;
 essere in materiale RM compatibile;
 avere placche dedicate per colonna laterale, colonna mediale, ulna prossimale, coronoide e
capitello radiale.
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Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

10

10

10

10

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 6 viti)
45
€. 1.000,00

5

LOTTO 23: Placche per radio e ulna distali
CIG n.
74470571D

Importo presunto del lotto
738.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 avere sia placche volari che dorsali dedicate al radio distale;
 avere la possibilità di viti corticali e a stabilità angolare;
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

80

60

20

30

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 6 viti)
205
€. 900,00

15

LOTTO 24: Placche e viti per materiale RM compatibile mano
CIG n.
7447072E36

Importo presunto del lotto
120.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 diverse forme e dimensioni;
 possibilità di viti sia corticali che a stabilità angolare.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
10
10

ASL
BI
10

ASL ASL
VC VCO
15
5

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
50
€. 600,00

LOTTO 25: Placche per fratture periprotesiche (ex lotto 41)
CIG n.
744708374C

Importo presunto del lotto
750.000,00 €
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Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 possibilità viti in compressione e stabilità angolare;
 possibilità di posizionamento cerchiaggi ancorati alla placca (con appositi eventuali device);
 sistema di placche sagomate anatomiche per femore prossimale e distale, tibia prossimale e omero
 essere in materiale RM compatibile.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL ASL
NO
BI
10

15

10

ASLVC ASL
VCO
20

20

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca, 3 cerchiaggi e
3 viti)
75
€. 2.500,00

LOTTO 26: Placche per omero prossimale
CIG n.
7447090D1

Importo presunto del lotto
320.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 essere a basso profilo;
 possibilità di viti a stabilità angolare e corticale;
 possibilità di strumentario mini-invasivo;
 avere diverse dimensioni;
 avere la possibilità di suture di ancoraggio alla placca di tessuti molli o frammenti ossei.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL ASL
NO
BI
20
10
10

ASL ASL
VC VCO
20
20

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
80
€. 1.000,00

LOTTO 27: Placche per correzione deformità angolari arti inferiori
CIG n.
74471026FA

Importo presunto del lotto
124.800,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 avere strumentario dedicato per guida taglio osteotomico;
 avere placche a basso profilo in acciaio e/o titanio con ampio range di possibile correzione;
 avere disponibilità di sostituto osseo in fosfato tricalcico di forma dedicata
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Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL ASL
NO
BI
5

3

10

ASL ASL
VC VCO
5

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato per 1
placca e 4 viti + sostituto
osseo)
26
€ 1.200,00

3

LOTTO 28: Placche per clavicola
CIG n.
7447119502

Importo presunto del lotto
76.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 avere forme e dimensioni differenti;
 essere a basso profilo;
 avere disponibilità di placche pre-sagomate dedicate per fratture del corpo e dell’estremo laterale
clavicola;
 avere possibilità di viti in compressione e a stabilità angolare.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

5

2

5

2

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 6 viti)
19
€. 1.000,00

5

LOTTO 29: Placche periarticolari
CIG n.
7447128C6

Importo presunto del lotto
816.000,00 €

Il sistema dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 essere un sistema con un unico strumentario per fratture femore distale, tibia prossimale, tibia
distale e omero prossimale e distale;
 essere a basso profilo;
 avere la possibilità di viti in compressione e a stabilità angolare diafisarie;
 avere possibilità di viti a stabilità angolare o spongiose epifisarie.
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Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

40

30

20

30

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 6 viti)
170
€. 1.200,00

50

LOTTO 30: Sistema di osteosintesi endomidollare per avambraccio
CIG n.
7447131EE6

Importo presunto del lotto
22.000,00 €

Il sistema dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 avere uno strumentario per posizionamento di chiodi endomidollari mini - invasivi conformati per
radio e ulna con bloccaggio attraverso viti guidate.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

5

0

5

1

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
chiodo e 1 vite)
11
€. 500,00

0

LOTTO 31: Sistema monouso per fratture radio e ulna distali
CIG n.
7447145A7

Importo presunto del lotto
48.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale RM compatibile;
 possedere placche e viti a stabilità angolare;
 avere Kit sterili monouso comprensivi di strumentario;
 avere placche imbustate singolarmente.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
0
2

ASL
BI
5

ASL ASL
VC VCO
2
3

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
12
€. 1.000,00
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LOTTO 32: Sistema per fratture di bacino
CIG n.
74471552B

Importo presunto del lotto
51.200,00 €

Il sistema dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 avere placche in acciaio modellabili senza riduzione della resistenza;
 disporre di viti corticali autofilettanti e viti spongiose a filetto parziale e totale;
 comprendere uno strumentario dedicato alla riduzione delle fratture e modellamento delle placche.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL ASL
NO
BI
10

1

2

ASL ASL
VC VCO
3

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1
placca e 4 viti)
16
€.800,00

0

LOTTO 33: Sistema per lavaggio pulsato
CIG n.
7447165AF6

Importo presunto del lotto
62.400,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 avere confezioni sterili monouso comprensive di sistema di alimentazione;
 avere una impugnatura ergonomica;
 avere una duplice possibilità di scelta pressione di lavaggio;
 avere un sistema di aspirazione;
 avere puntuali intercambiabili con forme differenti.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

100

80

20

50

10

TOTALE Prezzo a base d’asta
per
singolo
dispositivo
260
€. 60,00

LOTTO 34: Sistema percutaneo per tenorrafia tendine d’Achille
CIG n.
7447197560

Importo presunto del lotto
24.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
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deve consentire la tenorrafia con un sistema di mininvasività

Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
2
1

ASL
BI
2

ASL ASL
VC VCO
0
1

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
6
€. 1.000,00

LOTTO 35: Sistema di placche per la crescita guidata dell’osso in età pediatrica
CIG n.
74473725CA

Importo presunto del lotto
224.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 avere placche di diverse misure a due o più fori;
 avere viti cannulate di almeno tre lunghezze;
 avere uno strumentario dedicato comprensivo di cacciavite, perforatore e guide;
 essere disponibili in acciaio ed in materiale RM compatibile
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
ASL
NO
BI
80

0

0

ASL ASL
VC VCO
0

0

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su 1 placca
e 4 viti)
80
€. 700,00

LOTTO 36: Impianti riassorbibili per piccoli frammenti
CIG n.
7447385086

Importo presunto del lotto
66.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 avere disponibilità di diversi calibri e lunghezze;
 avere uno strumentario dedicato per l’introduzione;
 essere in materiale riassorbibile, dotato di adeguata resistenza ed elasticità;
 essere in materiale preferibilmente radio-opaco.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
20
10

ASL
BI
20

ASL ASL
VC VCO
2
3

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
55
€. 300,00
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LOTTO 37: Tubo per rigenerazione guidata dei nervi periferici
CIG n.
74473893D

Importo presunto del lotto
16.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale biocompatibile, riassorbibile, flessibile, antiaderenziale, resistente alla
pressione, antimicrobico;
 avere diversa disponibilità di calibri.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
3
0

ASL
BI
0

ASL ASL
VC VCO
1
0

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
4
€. 1000,00

LOTTO 38: Materiale vario di consumo in acciaio
CIG n.
7447401DB

Importo presunto del lotto
121.600,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 fili di K. di diametro variabile almeno da range di 0,8 a 2,5 mm;
 chiodi di Steinmann di vario diametro almeno da range di 2,2 a 3 mm;
 fili - vite di diametro variabile almeno da range di 1,5 a 3 mm;
 fili metallici per cerchiaggio di diametro variabile;
 avere disponibilità di diverse lunghezze
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
1000
100

ASL
BI
20

ASL ASL
VC VCO
300 100

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
1520
€. 20,00

LOTTO 39: Materiale vario di consumo in titanio
CIG n.
7447409453

Importo presunto del lotto
9.600,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 fili di K. di diametro variabile almeno in titanio.
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Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
0
20

ASL
BI
5

ASL ASL
VC VCO
5
50

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
80
€. 30,00

LOTTO 40: Sostituto osseo eterologo
CIG n.
7447416A1

Importo presunto del lotto
1.638.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere disponibile in molteplici forme, caratteristiche, dimensioni e confezioni (essere in grado di
fornire almeno chips, blocchetti, cunei e paste).
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

TOTALE Prezzo a base d’asta
(standardizzato su
- 1 confezione di chips da 10
cc +/-50%: 600
- 1 blocchetto da 2 x 2 x 1
cm +/- 50%: 800
- 1 cuneo da 4 x 3 x 1 cm +/50%: 1000
- 1 confezione di pasta
d’osso da 10 cc +/- 50%:
1500)

40

20

15

105

20

10

€. 3900,00

LOTTO 41: Sostituto osseo in fosfato tricalcico
CIG n.
744742625

Importo presunto del lotto
690.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere biocompatibile ed osteoconduttivo;
 essere disponibile in molteplici forme, caratteristiche, dimensioni e confezioni (essere in grado di
fornire almeno granuli, blocchetti, pasta e cunei).
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Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
standardizzato su
- 1 confezione di granuli da
10 cc +/- 50%: € 400,00
- 1 blocchetto da 5 x 5 x 10
mm +/- 50%: € 600,00
- 1 cuneo di 3 x 3 cm,
spessore 10 mm +/- 50%: €
600,00
- 1 confezione di pasta da 5 cc
+/- 50%: € 700,00

20

10

15

75

20

10

€. 2.300,00

LOTTO 42: Sostituto osseo in idrossiapatite
CIG n.
7447433820

Importo presunto del lotto
160.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 essere riassorbibile;
 essere disponibile in molteplici forme, caratteristiche, dimensioni e confezioni (essere in grado di
fornire almeno chips, blocchetti e cunei).
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO

ASL
BI

ASL ASL
VC VCO

TOTALE Prezzo a base d’asta
per singolo dispositivo
standardizzato su:
- 1 confezione di chips
da 10 cc +/-50%: €
400,00
- 1 blocchetto da 5 x 5
x 10 mm +/- 50%: €
600,00
- 1 cuneo di 3 x 3 cm,
spessore 10 mm +/50%: € 600,00

0

5

5

25

5

10
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€. 1.600,00

LOTTO 43: Vite astragalica per correzione piede piatto
CIG n.
7447441EB8

Importo presunto del lotto
180.000,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere di semplice impianto in sede astragalica;
 essere in lega di titanio e/o acciaio;
 essere disponibile in misure diverse.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
400
10

ASL
BI
30

ASL ASL
VC VCO
5
5

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
450
€. 100,00

LOTTO 44: Endortesi riassobibile per correzione piede piatto
CIG n.
7447445209

Importo presunto del lotto
230.400,00 €

Il mezzo di osteosintesi dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche:
 essere in materiale riassorbibile;
 essere costituita da una guaina esterna espandibile attraverso l’introduzione di una vite dedicata.
Previsione di consumo annuale:
A.O.U. ASL
NO
60
1

ASL
BI
30

ASL ASL
VC VCO
5
0

TOTALE Prezzo a base d’asta per
singolo dispositivo
96
€. 600,00

Criteri di valutazione della qualità
La valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti offerti e risultati conformi alle
caratteristiche minime, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta dell’analisi della
documentazione tecnica e delle prove eseguite sull’eventuale campionatura presentata dall’impresa sulla
base dei seguenti sub-criteri:
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N°
1

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

Assistenza TeoricoPratica

30

2

Caratteristiche tecniche
dei prodotti per
osteosintesi e dello
strumentario con
particolare riferimento
a:

3

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

10

TOTALE

70

PUNTI MAX

1.1

Disponibilità a fornire
l’assistenza di specialist
durante l’utilizzo del
materiale

10

1.2

Reintegro materiale
utilizzato entro 48 ore

10

1.3

Disponibilità ad
organizzare training
formativi

10

2.1

Qualità del materiale e
grado di accuratezza del
prodotto finito

15

2.2

Maneggevolezza dello
strumento

15

3.1

Possibilità di più impianti
utilizzando lo stesso
strumentario

10

30

Ampiezza della gamma

D

70

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36/70 per
ciascun lotto. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia, dopo la riparametrazione.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore variabile tra zero e
uno da parte di ciascun Commissario, sulla base del criterio meglio specificato nella tabella successiva.
GIUDIZIO

VALORI

CRITERI DI GIUDIZIO

Sufficiente

0

Nel caso in cui dalla documentazione tecnica
presentata risultino indicazioni di motivazioni e
soluzioni tecniche appena sufficienti in relazione
al sub criterio di valutazione

Buono

Da 0,50 a 0,75

Nel caso in cui dalla documentazione presentata
risultino indicazioni di motivazioni e soluzioni
tecniche che presentano caratteristiche buone in
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relazione al sub criterio di valutazione
Eccellente

Da 0,76 a 1

Nel caso in cui dalla documentazione tecnica
risultino soluzioni tecniche che presentano
caratteristiche pienamente ottimali in relazione al
sub criterio di valutazione

Campionatura
La Commissione Giudicatrice provvederà a richiedere, se lo riterrà necessario, la presentazione di una
campionatura, composta da n. 1 pezzo per Azienda (strumentario compreso), dei soli prodotti ritenuti
idonei, a seguito di valutazione della corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche
richieste.
Gli eventuali campioni richiesti dovranno essere consegnati, dopo la scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, su richiesta del Responsabile del Procedimento.
I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del
prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.
La campionatura richiesta è da intendersi gratuita.
La campionatura, che rimarrà di proprietà dell'azienda, dovrà essere corredata da regolare documento di
accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta
offerente. I campioni devono essere necessariamente confezionati per singolo lotto, con indicazione
sull’involucro del riferimento del lotto cui corrispondono e dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara
C.so Mazzini, 18. – 28100 – Novara
S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti
Il plico esterno dovrà indicare la dicitura “CAMPIONATURA RELATIVA ALL’ OFFERTA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI ED ACCESSORI PER LA CHIRURGIA
ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA OCCORRENTI ALL'A.O.U. MAGGIORE DELLA
CARITA’ DI NOVARA, A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VC ED A.S.L. VCO AFFERENTI
ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3”, indicando chiaramente e
precisamente i numeri dei lotti presenti all’interno.
La campionatura dei prodotti offerti dal Soggetto offerente che risulterà aggiudicatario costituirà, inoltre,
parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di
verificare l’ identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito.
Conto deposito
Il conto deposito prevede la costituzione entro e non oltre 14 giorni solari consecutivi dalla formale
richiesta da parte dell’A.O./A.O.U., di una dotazione di base di prodotti che deve essere mantenuta
costante per tutta la durata contrattuale attraverso il reintegro dei beni utilizzati di volta in volta; pertanto,
la somministrazione della fornitura, per ciascuna Azienda Contraente, dovrà essere articolata come segue:
1. Costituzione della prima dotazione dei prodotti secondo le tipologie e le quantità indicate da
ciascuna Azienda Contraente. I prodotti oggetto del conto deposito sono quelli aggiudicati così
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come individuati dalle risultanze della presente gara. Ogni Azienda Sanitaria Contraente si obbliga
a pagare il prezzo dei beni impiantati segnalando il loro impiego nel più breve tempo possibile;
2. I beni oggetto di contratto dovranno essere reintegrati dal Fornitore, entro 4 giorni lavorativi, dal
ricevimento a mezzo fax di specifica lettera di reintegro/ordinativo d’acquisto, numerati e datati,
emessi a cura dell’Ufficio competente dell’Azienda Contraente;
3. Rimarranno a carico ed onere del Fornitore le seguenti prestazioni:
 verificare e sostituire, in contradditorio con specifico incaricato della Azienda Contraente, e
previa segnalazione da inviare al competente ufficio dell’Azienda eventuali beni in prossimità
di scadenza. Eventuali prodotti venuti a scadere ed ancora in giacenza presso il magazzino di
reparto non potranno essere oggetto di fatturazione e/o richiesta d’indennizzo;
 le sostituzioni e resi devono sempre avvenire con specifica bolla e transito dal magazzino
Aziendale;
 verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante il
materiale depositato presso l’Azienda Contraente in contraddittorio con il personale designato
dall’Azienda Sanitaria; ritirare le misure non utilizzate e che abbiano una validità residua
inferiore a 1/3 della validità massima;
 al fine di non incorrere nella fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 6 del DPR 633/72 (le
cessioni di beni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili,
dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione) verificare periodicamente, che non vi
siano prodotti depositati presso l’Azienda Contraente, consegnati con documento di trasporto in
data anteriore ai 12 mesi e in caso positivo a sostituire detti prodotti con nuova bolla di
consegna;
4. Non si procederà al pagamento delle fatture per tutti quei beni consegnati, per qualsiasi motivo, in
difformità da quanto prescritto nel presente capitolato; in particolare qualora durante il periodo di
vigenza contrattuale si verificassero sostituzione o resi senza bolla e senza transito dal Magazzino
Aziendale o altro luogo indicato, l’Azienda non risponderà di eventuali ammanchi riscontrati in
sede di inventario;
5. Il conto deposito rimarrà operativo fino alla conclusione del contratto, ivi compresa l’eventuale
opzione;
6. Ciascuna Azienda Contraente è obbligata, a restituire entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza
del contratto, tutti i prodotti non utilizzati ed ancora integri.
Confezionamento ed etichettatura
L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere gratuito, a perdere, robusto e realizzato
impiegando il materiale più idoneo in rapporto, sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione
prescelto che ne deve garantire l’integrità finale.
Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
 contrassegno della Ditta aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell’Azienda produttrice, se
non coincidente;
 nome e descrizione del prodotto;
 quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o
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presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria
dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 (due) giorni dal ricevimento della
segnalazione.
L’esecutore della fornitura non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito ai quantitativi indicati negli
ordini emessi dalle Aziende Sanitarie/AOU.
I prodotti offerti, devono essere confezionati in busta singola in modo tale da garantire la corretta
conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.
Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e
dichiarato nella documentazione richiesta.
Si dovrà inoltre evincere dalla documentazione l’attestazione di latex o latex free per tutti i
confezionamenti primari.
L’etichettatura dei dispositivi medici dovrà contenere i seguenti elementi:


numero del lotto;



nome ed indirizzo del fabbricante ed ogni altro dato previsto dalla normativa vigente;



tipo di sterilizzazione;



data di sterilizzazione e/o di scadenza;



condizioni di conservazione, manipolazione e destinazione d’uso.

Riserva di sostituzione e/o aggiornamento tecnologico
Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto
attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra
disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla
sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle
forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie contraenti, qualora ne fosse vietato
l’uso.
Qualora, invece, durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi
presidi, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma
che presentano pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa è tenuta a
proporre alle ASL/AOU di sostituire, ferme restando le condizioni economiche stabilite nella gara, i nuovi
prodotti “in sostituzione” di quelli oggetto dell’aggiudicazione.
Nomina di Referente Appalto
La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio effettivo della fornitura, dovrà designare un referente
(indicandone nominativo, recapito telefonico ed indirizzo mail) con cui rapportarsi per la
risoluzione di qualsiasi quesito e/o questione di carattere clinico e tecnico sorgesse in ordine
all’esecuzione del contratto, nonché per la fornitura di qualsiasi tipologia di informazione che
supporti l'Azienda nell'utilizzo operativo quotidiano di ogni singolo prodotto.
La persona individuata dovrà essere reperibile tramite cellulare, fax ed e-mail, per ogni
comunicazione urgente che dovesse rendersi indispensabile.
In caso di assenza o impedimento del Referente, il fornitore dovrà indicare il nominativo e l’indirizzo
di un sostituto.
E' fatta salva la possibilità per l'appaltatore di mettere a disposizione dell'Azienda ulteriore personale
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specializzato per una corretta prestazione dei servizi.
Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo rivolto dall'Azienda nei confronti del Referente si
intenderà rivolto al Fornitore stesso.
Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire per tutta la durata del contratto, tutte le prestazioni elencate
nell’offerta di gara presentata, alle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Obblighi dell’aggiudicatario in materia di sicurezza
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste
dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n.81/2008, all’osservanza delle norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali,
sollevando le ASL/AOU da qualsiasi responsabilità in merito.
Rinegoziazioni condizioni particolari
In presenza di convenzioni stipulate da S.C.R. Spa o CONSIP Spa successivamente al perfezionamento
contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più
vantaggiose rispetto a quelle previste nel contratto stesso, la Stazione Appaltante avvierà un negoziazione
con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla
convenzione medesima.
Modalità di esecuzione della fornitura
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli effettivamente impiegati, posto che le
Aziende contraenti si obblighino alla perfetta conservazione dei beni in conto deposito non utilizzati, che
dovranno essere oggetto di reso, secondo quanto indicato nell’Allegato
“Schema di contratto
estimatorio per il conto deposito
Il Fornitore non potrà sospendere o ritardare lo svolgimento della fornitura con sua decisione, unilaterale,
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende contraenti o si registrino
ritardi nei pagamenti dovuti al Fornitore.
La sospensione o il ritardo nell’esecuzione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del
Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalle Aziende
contraenti a mezzo fax, posta elettronica, seguiti da raccomandata A.R., non abbia ottemperato. In tale
ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle Aziende contraenti per l’avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di
procedere alla risoluzione contrattuale.
Qualora le aziende contraenti dovessero accertare la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite
dal Fornitore, oppure rilevassero inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potranno richiedere al
Fornitore di regolarizzarsi, fissandogli all’uopo un termine perentorio.
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti in
materia sanitaria e commerciale e dovranno possedere tutti i requisiti degli eventuali campioni e delle
schede tecniche presentate in sede di offerta.
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La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo
esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna.
Le consegne dovranno sempre essere accompagnate da apposito documento di trasporto indicante
chiaramente la causale di consegna, la descrizione dei prodotti, la relativa data di scadenza e il lotto.
Controlli merceologici e verifiche di conformità
I controlli in ordine alla qualità, quantità e conformità contrattuale dei prodotti consegnati saranno
effettuati a cura dei D.E.C. delle Aziende contraenti e confermati dai RUP Aziendali.
L’accettazione della merce da parte dei D.E.C. non solleverà l’appaltatore dalle responsabilità delle
proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente
rilevabili. I prodotti che presentassero difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta
aggiudicataria e restituiti anche se estratti dal loro originario confezionamento e la ditta stessa dovrà
provvedere alla sostituzione, entro 3 gg., con materiale idoneo, fatta salva la richiesta di eventuali
ulteriori danni.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di
conformità per la totalità delle prestazioni è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura
dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la
verifica dell’esecuzione contrattuale.
Modalità di fatturazione e pagamenti
La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura.
Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e
dell’ordinativo emesso dalle ASL/AOU.
In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate.
La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n.55 del 3.4.2013- L.244 del
24.12.2007 art.1, commi dal 209 al 213.
Il CODICE UNIVOCO UFFICIO di ogni Azienda verrà comunicato in sede di contratto.
Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs.
n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la
Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”.
In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che
l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c.
La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’ASL/AOU dei relativi mandati di pagamento.
Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.
Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Divieto di sospensione della fornitura
E' fatto divieto assoluto all’aggiudicatario di sospendere e/o interrompere la fornitura anche nei casi di
mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla
Legge.
Responsabilità dell’appaltatore.
La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla
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propria organizzazione, all’interno o fuori dalle Amministrazioni contraenti, per fatti o attività connesse
all’esecuzione del presente appalto.
L’appaltatore, inoltre, risponde :
 dei danni a persone o a cose delle Amministrazioni contraenti, o a terzi, che possano derivare dalle
forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione stessa, la quale ultima è
completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia;
 dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati.
Al fine di garantire i sopracitati rischi, l’appaltatore dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), e per Responsabilità civile prodotti (RCP)
derivanti dall’esecuzione del Contratto oggetto del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato Tecnico
con un massimale unico di € 2.500.000,00 con validità dalla data di inizio dell’esecuzione del Contratto e
per tutta la durata dello stesso.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una
polizza RCT/RCP , già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In ogni caso si conviene e si precisa che l’Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico
eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
Inadempimenti contrattuali. Penalità
Le Aziende Sanitarie/Ospedaliero Universitaria, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa
conformità alle norme di legge e contrattuali, si riservano la facoltà di applicare penali in ogni caso di
verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni
dell’impresa aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della
contestazione.
Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili si procederà all’applicazione delle penali come di
seguito indicato:
 in caso di ritardo nelle consegne dei materiali, indicate negli ordinativi di fornitura, le Aziende
Sanitarie/Ospedaliera applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del fornitore
inadempiente, pari al 10% del valore del materiale non consegnato, fino ad un massimo dello 0,3
per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque complessivamente non superiore al
10% del valore netto contrattuale;
 in caso di fornitura non conforme alla richiesta verrà applicata una penale pari al 50% del valore
del bene.
Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle
stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale, senza ulteriore diffida, accertamento o procedimento
giudiziale.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo
importo entro il termine fissato dall’Azienda.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliero Universitaria committente di esperire ogni
altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a
causa dell’inadempienza contrattuale, con riserva di trattenere quanto dovuto sui pagamenti che
risultassero ancora dovuti o incamerando il deposito cauzionale.
Clausola risolutiva espressa
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste nell’articolo 108 del Codice, si conviene
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che l’ Azienda committente potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. e ritenere
definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e
previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente
clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
 subappalto non autorizzato;
 qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità
previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza;
 gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della
fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
 cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti
disposizioni di legge;
 accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto
aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme
igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
 cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa
vigente;
 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento
delle attività ivi previste;
 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
 liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
 cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
Recesso
Le Aziende Sanitarie contraenti potranno recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione
della prestazione, ex art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle
spese sostenute e dei mancati guadagni.
L’impresa fornitrice potrà recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta ex art.1672 c.c. Ogni
Azienda Sanitaria contraente dovrà riconoscere il pagamento della parte di fornitura eseguita, in
proporzione al prezzo pattuito.
La ASL/AOU si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l’esecuzione della fornitura, in
tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto
aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.
In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si
protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento, la
ASL/AOU avrà facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. e di trattenere
definitivamente la cauzione.
Inoltre la ASL/AOU avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di mutamenti di
carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o
soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il
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sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà delle
medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La ditta aggiudicataria non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le
prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta alle ASL/AOU e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di
cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’emissione del
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di
fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati
saranno prese in esame dalle Amministrazioni interessate che emaneranno gli opportuni provvedimenti.
Ricorso a prestazioni di terzi
In ogni caso di inadempimento contrattuale le Aziende Contraenti avranno facoltà di procedere
all’acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente Capitolato, senza alcuna formalità ed
indipendentemente dall’applicazione delle penalità e dalla eventuale risoluzione/recesso dal contratto,
così come previste dal presente Capitolato.

** * * ** ** * *** * * * * *** * *
per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente
approvate ed accettate le clausole di cui a tutti gli articoli del presente capitolato.
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