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STORIA DEL DOCUMENTO
Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per la fornitura del
servizio di Ossigenoterapia domiciliare, il presente documento può essere
oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.
DATA

DESCRIZIONE

PUBBLICAZIONE

PARAGRAFI
MODIFICATI/INTEGRATI

Marzo 2018

Aggiornamento

1.3

Ottobre 2017

Aggiornamento

-

Giugno 2016

Prima Emissione

-

-

-

-
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1.

CATEGORIA
MERCEOLOGICA:
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

SERVIZIO

DI

La Categoria merceologica “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare” si riferisce
alla gestione terapeutica, mediante ossigenazione con flussi di ossigeno
medio/alti (ossigeno liquido) o mediante ossigenazione con flussi di ossigeno
medio/bassi (concentratore), dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria
cronica, come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione dei centri di
Pneumologia

e

Fisiopatologia

respiratoria

autorizzati

e

d’intesa

con

il

competente Servizio ASL.
Di seguito il dettaglio delle caratteristiche da associare a ciascun ausilio
presente nella scheda a Sistema, accessibile alle Amministrazioni in fase di
predisposizione della documentazione, e sarà visibile agli Operatori economici
nell’Appalto Specifico avviato dall’Amministrazione.
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In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido l’Amministrazione dovrà trascinare la
scheda “Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX” e in automatico sarà trascinata anche la scheda “Ossigeno liquido
medicinale”. Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX
Nome Caratteristica
Nome del servizio

Descrizione tecnica

Stima dei pazienti da gestire
[numero]

Obbligatorio
PA
SI

Migliorativa

NO

SI

NO

Vincoli per la PA
relativamente ai valori

NON
modificabile
Servizio
di
ossigenoterapia Valore
domiciliare LOX
dall’Amministrazione

NO

SI

Valori

Gestione terapeutica a lungo
termine,
mediante
somministrazione del farmaco
ossigeno ai pazienti affetti da
insufficienza
respiratoria Valore
NON
modificabile
cronica, come da diagnosi,
dall’Amministrazione
piano terapeutico o prescrizione
dei centri di Pneumologia e
Fisiopatologia
respiratoria
autorizzati e d’intesa con il
competente Servizio ASL.
L’Amministrazione deve inserire
il numero stimato di pazienti da
gestire,

per

servizio

di

la

domiciliare

fornitura

del

ossigenoterapia
nel

corso

dell’Appalto
Call center

SI

NO

24 h/gg per 365 gg/anno
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Valore

NON

modificabile

dall’Amministrazione

Nome Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione delle
specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie", in
conformità a
quanto previsto
dalle linee guida
CONSIP

Tempo

di

consegna

e

prima

installazione SI
apparecchi e accessori

Fornitura
di
dispositivi
medici
e
materiale
di SI
consumo ad uso accessorio

NO

Entro 24 ore solari

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

NO

SI

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione
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Il

concorrente

offrirà
Confezioni AIC e Medical
Device [numerosità

≥
NO

SI

assortimento]

1

[formula

concava

più

che Caratteristica

l’assortimento inserita dalla S.A.,
numeroso

di premiata in fase di

AIC
e attribuzione
(interdipendente), con α=1] confezioni
Medical Device otterrà punteggio

del

il punteggio massimo
(che

dovrà

essere

indicato
dall’Amministrazione).
Il

concorrente

offrirà
Materiale

di
consumo

[numerosità assortimento]

NO

SI

che Caratteristica

l’assortimento inserita dalla S.A.,

numeroso
di premiata in fase di
≥ 1 [formula concava più
del
(interdipendente), con α=1] materiale di consumo attribuzione
otterrà il punteggio punteggio
massimo (che dovrà
essere
dall’Amministrazione)
Valore
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deve

essere

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si riporta

relativamente

l'indicazione delle

ai valori

specifiche adottate
dalla S.A. seppure
previste come "non
obbligatorie", in
conformità a quanto
previsto dalle linee
guida CONSIP

Sistemi LOX - Unità base

NO

NO

Erogazione regolare (≥
0,25 e ≤
6) [l/min]; Erogazione
specifica (≤ 15) [l/min]

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Peso (≥ 2 e ≤ 4) [kg];
Sistemi LOX - Unità
portatile

Servizio di assistenza
tecnica

NO

SI

NO

NO

Autonomia

(≥

3-4) Valore

NON

[ore]; Flusso (~ 2)
modificabile
[l/min]; Erogazione (≥ dall’Amministrazione
0,25 e ≤ 6) [l/min]
Disponibilità

[24

per

365

gg/anno];

Reperibilità

telefonica

operatore
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h/gg

Caratteristica minima
inserita dalla S.A. nel
Capitolato Tecnico

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Caratteristica minima
inserita dalla S.A. nel
Capitolato Tecnico

Tempi di intervento
chiamate non in urgenza

≤ 24 = formula lineare
NO

SI

semplice (tra 24 e 18)
≤ 18 = X (punteggio
massimo)

[h]

Indicare i PT da
assegnare (al posto
della “X”).

Caratteristica inserita
dalla S.A., premiata in
fase di attribuzione del
punteggio

L’Amministrazione può
inserire
delle soglie diverse

Tempi di intervento
chiamate in urgenza [h]

≤ 12 = formula lineare
NO

SI

semplice (tra 12 e 4)
≤ 4 = X (punteggio
massimo)
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Indicare i PT da
assegnare (al posto
della “X”).
L’Amministrazione può
inserire

Caratteristica inserita
dalla S.A., premiata in
fase di attribuzione del
punteggio

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta l'indicazione

ai valori

delle specifiche
adottate dalla S.A.
seppure previste
come "non
obbligatorie", in
conformità a quanto
previsto dalle linee
guida CONSIP

L’Amministrazione
Il
concorrente

Caratteristica
che inserita dalla

S.A.,

metterà a disposizione premiata in fase di
la

migliore attribuzione

combinazione
Numero

automezzi

≥
NO

SI

1

[formula

concava

(interdipendente), con α=1]

numero
degli
(Elettrico,

e

tra punteggio
tipologia
automezzi
Ibrido,

Metano, GPL, Euro 6,
Euro
5)
punteggio

otterrà
il
massimo

(indicato
dall’Amministrazione)
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del

Piano
di
subentro:
ASL
si
impegna a
fornire i dati e i piani di SI
terapia e di consumo
degli assistiti
(entro
15
giorni
solari
dalla
Copertura aree
SI
geografiche dei
pazienti

Copertura territorio
nazionale

NO

Completamento
NO

subentro (entro 60 giorni Valore
solari)
con
piena
operatività

di

sistemi;
NO

SI

del
NON
modificabile

tutti

i dall’Amministrazione
Continuità Indicare
l’area
dove Area Geografica di
essere erogato il
servizio

riferimento: Regione

Indicare i PT da

Caratteristica

=

assegnare (al posto
della “X”).

inserita dalla S.A.,
premiata in fase di

0

L’Amministrazione

NO

SI
=
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Sardegna

attribuzione del
N

ON
pu

punteggio

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione delle
specifiche
adottate dalla S.A.
seppure previste
come "non
obbligatorie", in
conformità a
quanto previsto
dalle linee guida
CONSIP

Copertura
aree
geografiche (extra Italia NO
nella
CE)
[numero
Paesi]

≥ 2 = formula lineare
SI

semplice (tra 2 e 28)
≥ 28 = X (punteggio
massimo)

Indicare i PT da

Caratteristica inserita

assegnare (al posto

dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione
del punteggio

L’Amministrazione
N
inserire un valore
differente
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NO
può

Copertura

aree
geografiche
(Extra CE) [numero
Paesi]

≥ 2 = formula lineare
NO

SI

semplice (tra 2 e 10)
≥ 10 = X (punteggio
massimo)

Indicare i PT da

Caratteristica NON

assegnare (al posto

inserita dalla S.A

della “X”).
L’Amministrazione
NO
può

N
inserire un valore
differente

Il
≥
Sedi territoriali [numero]

NO

1

[formula

concava

SI

concorrente

che Caratteristica inserita

metterà a disposizione dalla S.A., premiata in
alla

miglore
(interdipendente), con
α=1]

il

numero

di

più elevato fase

sedi

otterrà

il

punteggio
dovrà

indicato

dall’Amministrazione)
Collegabile ai S.I. della
PA

(o

accessibile via

web con adeguati livelli
Sistema informativo

SI

NO

di

sicurezza);

Connettività

al servizio

competente ASL; Invio
di
flussi
informativi;
Unità di misura

SI

NO

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Reportistica
statistica Valore
NON
Giornate di terapia per
modificabile
paziente
dall’Amministrazione
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attribuzione

territoriali del punteggio

massimo (che
essere

di

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP
Parametro utilizzato:
60
GG
Data
Ricevimento
Fattura;

• 30

GG Data
Ricevimento
Fattura;

• 30

Condizioni di pagamento

SI

NO

GG
Data
Prestazione
Servizi;

• 30

GG Data
Accertamento
Conformità Servizi;

• 60

GG Data
Ricevimento
Fattura;

• 60

GG
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Data

L’Amministrazione
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Ossigeno liquido medicinale
Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Nome commerciale

SI

NO

Descrizione tecnica

SI

NO

Valore
NON
Ossigeno liquido
modificabile
medicinale
Ossigeno medicinale in dall’Amministrazione
contenitore
criogenico;
Struttura
contenitore:
acciaio inox con doppia
NON
parete metallica
ed Valore
isolato termicamente da
modificabile
una
intercapedine dall’Amministrazione
sott
ovuoto;
Capacità
contenitore: ~(≥ 30 e
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Codice ATC

SI

NO

V03AN01

Unità di misura

SI

NO

m3

Valore

NON

modificabile
dall’Amministrazione
Valore
NON
modificabile
dall’Amministrazione
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In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentrato stazionario l’Amministrazione dovrà
trascinare la scheda “Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)” e in automatico sarà
trascinata anche la scheda “Bombola di backup di ossigeno gassoso”. Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)
Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Nome del servizio

SI

NO

Servizi
ossigenoterapia
domiciliare
concentratore
stazionario (COX)
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di Valore
con

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Descrizione tecnica

Ulteriori caratteristiche
tecniche

SI

NO

NO

NO

Gestione
terapeutica,
mediante ossigenazione
con flussi di ossigeno
medio/bassi,
dei
pazienti
affetti
da
NON
insufficienza respiratoria Valore
cronica,
come
da
modificabile
diagnosi e prescrizione dall’Amministrazione
dei
centri
di
Pneumologia
e
Fisiopatologia
res
Peso (≥ 9 e
≤ 25)
[kg]; Alimentazione rete Valore

NON

elettrica

modificabile

Erogazione
continuo

domiciliare;
a
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flusso dall’Amministrazione

Caratteristica minima
inserita dalla S.A. nel
Capitolato Tecnico

Obbligatorio

Nome
Caratteristica

PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per

NOTE S.A.:

la PA
relativamente

attenzione si
riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

L’Amministrazione deve
inserire
Stima dei pazienti da

SI

gestire [numero]

il

numero

stimato di pazienti da

NO

gestire,

per

la

fornitura del servizio di
ossigenoterapia
Call center
Tempo
prima

di

SI
consegna

NO

24 h/gg per 365 gg/anno

e

installazione SI

NO

Entro 24 ore solari

apparecchi e accessori

domiciliare
nel
Valore
NON

corso

modificabile
dall’Amministrazione
Valore
NON
modificabile
dall’Amministrazione
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Fornitura
medici

e

consumo

di

dispositivi

materiale
ad

di SI
uso

NO

SI

NO

Disponibilità
per
365

Valore

accessorio

Servizio di assistenza
tecnica

SI

Reperibilità

[24 h/gg
Valore
gg/anno];
telefonica

operatore

Tempi di intervento
chiamate non in urgenza
[h]

≤ 24 = formula lineare
NO

SI

NON

modificabile
dall’Amministrazione

semplice (tra 24 e 18)
≤ 18 = X (punteggio
massimo)

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Indicare i PT da
assegnare (al posto

Caratteristica inserita
dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione

L’Amministrazione può
inserire

del punteggio

delle soglie diverse
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Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Tempi di intervento
chiamate in urgenza [h]

≤ 12 = formula lineare
NO

SI

semplice (tra 12 e 4)
≤ 4 = X (punteggio
massimo)

Indicare i PT da

Caratteristica inserita

assegnare (al posto

dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione
del punteggio

L’Amministrazione può
inserire
delle soglie diverse

Piano di subentro: ASL
si impegna a fornire i
dati e i piani di terapia e SI
di consumo degli assistiti
(entro 15 giorni solari
dalla data di adesione)

NO

Completamento

del

subentro

60 Valore

(entro

giorni solari) con piena
operatività
sistemi;
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di

tutti

NON
modificabile

i dall’Amministrazione

Continuità

≤ 45 = formula lineare
Rumorosità
e

NO

SI

semplice (tra 45 e 20)
≤ 20 = X (punteggio
massimo)

missione apparecchio
[dB]

Indicare i PT da

Caratteristica inserita

assegnare (al posto

dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione
del punteggio

L’Amministrazione
NO
può

N
inserire un valore
differente
Copertura aree
geografiche dei pazienti

SI

Indicare

Area Geografica di
riferimento:
Regione
essere erogato il servizio
Sardegna

NO

≥
Sedi territoriali [numero]

NO

SI

1

dove

Il
concorrente
che Caratteristica inserita
metterà a disposizione dalla S.A., premiata in

[formula

concava

l’area

alla

miglore
(interdipendente), con
α=1]

il

numero

di

più elevato fase

sedi

otterrà

il

punteggio
dovrà

indicato

dall’Amministrazione)
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attribuzione

territoriali del punteggio

massimo (che
essere

di

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA
relativamente

attenzione si
riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Collegabile ai S.I. della
PA

(o

accessibile

via

web con adeguati livelli
Sistema informativo

SI

NO

di

sicurezza);

Connettività

al servizio

competente ASL; Invio

Identificativo

di
SI
registrazi

NO

NON
modificabile

dall’Amministrazione

di
flussi
informativi;
Reportistica
statistica Valore

NON
modificabile

one BD/RDM

Unità di misura

Valore

dall’Amministrazione

SI

NO

Giornate di terapia per
paziente
Pag. 19 di 22

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Parametro utilizzato:
60
GG
Data
Ricevimento
Fattura;

• 30

GG Data
Ricevimento
Fattura;

• 30

Condizioni di pagamento

SI

NO

GG
Data
Prestazione
Servizi;

• 30

GG Data
Accertamento
Conformità Servizi;

• 60

GG Data
Ricevimento
Fattura;
• 60 GG Data
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L’Amministrazione

Bombola di backup di ossigeno gassoso
Nome Caratteristica
Nome commerciale

Obbligatorio
PA

Migliorativa

SI

NO

Descrizione tecnica

SI

NO

Codice ATC

SI

NO

Unità di misura

SI

NO

Valori

Vincoli per la PA
relativamente ai valori

NON
modificabile
Bombola di backup di ossigeno Valore
gassoso
dall’Amministrazione
Bombole di ossigeno gassoso
atte a garantire, per almeno 12
ore,
la
continuità
nella
somministrazione di ossigeno in
caso di interruzione di energia Valore
NON
modificabile
elettrica
o
guasto
del
dall’Amministrazione
concentratore;
Capacità
geometrica: ~(≥ 5 e ≤ 27) [l];
Presenza
di
una
valvola
riduttrice con flussi (≥ 0,5 e ≤
6) [l/min]
Valore
NON
modificabile
V03AN01
dall’Amministrazione
m3
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Valore

NON

dall’Amministrazione

modificabile

In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentrato stazionario l’Amministrazione dovrà
trascinare la scheda “Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile / portatile (TPOC/POC)” e in
automatico sarà trascinata anche la scheda “Bombola di backup di ossigeno gassoso”. Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile (TPOC/POC)
Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per
la PA

NOTE S.A.:
attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Servizi

Nome del servizio

SI

NO

di
NON
ossigenoterap Valore
ia domiciliare
con
modificabile
concentratore dall’Amministrazione
trasportabile/portatile
(TPOC/POC)
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Descrizione tecnica

Ulteriori caratteristiche
tecniche

SI

NO

NO

NO

Gestione
terapeutica,
mediante ossigenazione
con flussi di ossigeno
medio/bassi,
dei
pazienti
affetti
da
NON
insufficienza respiratoria Valore
cronica,
come
da
modificabile
diagnosi e prescrizione dall’Amministrazione
dei
centri
di
Pneumologia
e
Fisiopatologia
res
Peso (≥ 2 e ≤ 9) [kg];
Trasporto

(Bretella

borsa

carrello

o

ruote);
ricaricabili;

su

Valore

NON

modificabile
Batterie
dall’Amministrazione
Capacità

erogazione
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o

senza

Caratteristica minima
inserita dalla S.A. nel
Capitolato Tecnico

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Valori

Vincoli per

NOTE S.A.:

la PA

attenzione si

relativamente

riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

L’Amministrazione deve
inserire
Stima dei pazienti da
gestire [numero]

SI

il

numero

stimato di pazienti da
gestire,
per
la

NO

fornitura del servizio di
ossigenoterapia
domiciliare

nel

corso

dell’Appalto

Call center

SI

NO

24 h/gg per 365 gg/anno

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione
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Tempo

di

consegna

e

prima

installazione SI
apparecchi e accessori

Fornitura
medici

e

consumo

di

NO

Entro 24 ore solari

NO

SI

materiale
ad

di SI
uso

Servizio di assistenza
tecnica

Tempi di intervento
chiamate non in urgenza

SI

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione
NO

Disponibilità

[24

h/gg

per

365

gg/anno];

Reperibilità

telefonica

operatore
≤ 24 = formula lineare
NO

NON

modificabile
dall’Amministrazione

dispositivi

accessorio

[h]

Valore

SI

semplice (tra 24 e 18)
≤ 18 = X (punteggio
massimo)
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Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione
Indicare i PT da
assegnare (al posto

Caratteristica inserita
dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione

L’Amministrazione può
inserire

del punteggio

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA
relativamente

attenzione si
riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Tempi di intervento
chiamate in urgenza [h]

≤ 12 = formula lineare
NO

SI

semplice (tra 12 e 4)
≤ 4 = X (punteggio
massimo)

Indicare i PT da

Caratteristica inserita

assegnare (al posto

dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione

L’Amministrazione può
inserire

del punteggio

delle soglie diverse
Piano di subentro: ASL
si impegna a fornire i
dati e i piani di terapia e SI
di consumo degli assistiti
(entro 15 giorni solari
dalla data di adesione)

Completamento
NO

subentro

del

60 Valore
giorni solari) con piena
operatività
sistemi;
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(entro
di

tutti

NON
modificabile

i dall’Amministrazione

Continuità

≤ 45 = formula lineare
Rumorosità
e

NO

SI

semplice (tra 45 e 20)
≤ 20 = X (punteggio
massimo)

missione apparecchio
[dB]

Indicare i PT da

Caratteristica inserita

assegnare (al posto

dalla S.A., premiata in

della “X”).

fase di attribuzione
del punteggio

L’Amministrazione
NO
può

N
inserire un valore
differente
Copertura aree
geografiche dei pazienti

SI

Indicare

NO

≥
NO

SI

dove

essere erogato il servizio

Il

Sedi territoriali [numero]

l’area

1

che Caratteristica inserita

metterà a disposizione dalla S.A., premiata in

[formula

concava

concorrente

alla

miglore
(interdipendente), con
α=1]

il

numero

di

più elevato fase

sedi

otterrà

il

punteggio
dovrà

indicato

dall’Amministrazione)

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Pag. 27 di 22

attribuzione

territoriali del punteggio

massimo (che
essere

di

Nome
Caratteristica

Obbligatorio
PA

Migliorativa

Vincoli per

Valori

NOTE S.A.:

la PA
relativamente

attenzione si
riporta

ai valori

l'indicazione
delle specifiche
adottate dalla
S.A. seppure
previste come
"non
obbligatorie",
in conformità a
quanto previsto
dalle linee
guida CONSIP

Collegabile ai S.I. della
PA

(o

accessibile via

web con adeguati livelli
Sistema informativo

SI

NO

di

sicurezza);

Connettività

al servizio

competente ASL; Invio
di
Identificativo

di
SI
registrazi

flussi

Reportistica
NO

one BD/RDM

Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione

informativi;
statistica Valore

NON
modificabile

dall’Amministrazione
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Unità di misura

SI

NO

Giornate di terapia per
paziente

NON
modificabile

dall’Amministrazione

Parametro utilizzato:
60
GG
Data
Ricevimento
Fattura;

• 30

Condizioni di pagamento

SI

NO

GG Data
Ricevimento
Fattura;
• 30
GG
Data
Prestazione
Servizi;

Valore

• 30

GG Data
Accertamento
Conformità Servizi;
• 60 GG Data
Ricevimento
Fattura;
• 60

GG Data
Ricevimento
Prestazione Servizi;

• 60

GG Data
Accertamento
Conformità Servizi
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L’Amministrazione

Bombola di backup di ossigeno gassoso
Nome Caratteristica
Nome commerciale

Obbligatorio
PA

Migliorativa

SI

NO

Descrizione tecnica

SI

NO

Codice ATC

SI

NO

Unità di misura

SI

NO

Valori

Vincoli per la PA
relativamente ai valori

NON
modificabile
Bombola di backup di ossigeno Valore
gassoso
dall’Amministrazione
Bombole di ossigeno gassoso
atte a garantire, per almeno 12
ore,
la
continuità
nella
somministrazione di ossigeno in
caso di interruzione di energia Valore
NON
modificabile
elettrica
o
guasto
del
dall’Amministrazione
concentratore;
Capacità
geometrica: ~(≥ 5 e ≤ 27) [l];
Presenza
di
una
valvola
riduttrice con flussi (≥ 0,5 e ≤
6) [l/min]
Valore
NON
modificabile
V03AN01
dall’Amministrazione
m3
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Valore

NON

dall’Amministrazione

modificabile

Bombola di ossigeno gassoso
Nome Caratteristica
Nome commerciale

Obbligatorio
PA
SI

Migliorativa

Valori

NO

Bombola di ossigeno gassoso

Vincoli per la PA
relativamente ai valori
Valore

NON

modificabile

dall’Amministrazione

Descrizione tecnica

SI

NO

Bombole di ossigeno gassoso.
Capacità geometrica: ~(≥ 5 e ≤ Valore
NON
modificabile
27) [l]; Presenza di una valvola
dall’Amministrazione
riduttrice con flussi (≥ 0,5 e ≤
6) [l/min]

Codice ATC

SI

NO

V03AN01

Unità di misura

SI

NO

m3
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Valore

NON

modificabile

dall’Amministrazione
Valore

NON

dall’Amministrazione

modificabile

