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Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio 
chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, s acche e contenitori per nutrizione ed 
infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND 
A06 - 08 - 09 – 99. 

- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -  

 

 

Legenda:  
 
Codice dei contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).   

Azienda: ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna  

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l’appalto 

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 

S.A.: stazione appaltante, quindi ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna -   

CSA: Capitolato Speciale d’appalto 

CGA: : il capitolato generale d’appalto adottato con Delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16 marzo 2017 e 

integrato con Delibera del Direttore Generale n° 362 del 30.04.2019.   

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi 
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PREMESSE 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS (Azienda per la Tutela della Salute Sardegna) n. 189 

del 04/11/2019 è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex 

art. 21 Decreto Legislativo n. 50/2016 dell’ATS (Azienda per la Tutela della Salute Sardegna). 

 

Nella citata programmazione è ricompreso l’intervento N.I. CUI 92005870909201800030 relativo alla fornitura di 

“SISTEMI DI DRENAGGI CHIRURGICI, PERCUTANEI  e SACCHE DI RACCOLTA - (CND  A06 -A09)”, in gran 

parte costituita dai lotti deserti o non aggiudicati della precedente procedura aperta aggiudicata nell’anno 2018. 

L’appalto viene espletato nell’interesse delle Aree Socio Sanitarie facenti capo all’ Azienda per la Tutela della 

Salute Sardegna; è inoltre prevista opzione di estensione per l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu e per le AOU 

Cagliari e AOU Sassari, in virtù di appositi atti di conferimento di mandato con rappresentanza, tutti acquisiti 

prima del 31/12/2016,  in relazione alla precedente procedura che ha generato lotti deserti e non aggiudicati.  

In data 24/09/2020 è stata pubblicata sul BURAS la L.R. 11/09/2020 n.24, che prevede la Riforma del Sistema 

sanitario regionale e la riorganizzazione sistematica delle norme in materia.  

Tale riforma prevede, tra l’altro, l’istituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES) la quale dovrà svolgere, 

in maniera centralizzata, la funzione di centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere 

della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. Il processo è 

appena iniziato; in base a quanto disposto dalle “Disposizioni transitorie”, art.47 comma 3 della L.R. L.R. 

11/09/2020 n.24 verranno trasferiti all’ARES i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, 

debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale, o patrimoniale esistenti alla data della cessazione e di tutte le 

cause pendenti e le pretese in corso o future, e del patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti 

capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. 

Pertanto, gli assetti attuali dell'ATS subiranno modificazioni e le esigenze potrebbero essere diverse da quelle 

conosciute al momento dell’indizione della procedura o al momento dell’aggiudicazione. 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA 
DELL’OBBLIGAZIONE 

 

L’appalto è costituito da n° 41  lotti.  
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Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici " dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi" 

CND A06 e "contenitori per organi" CND A09. 

I prodotti da fornire, sono descritti nell’allegato “A”- Quadro descrittivo e quantitativo. 

Nell’allegato A sono riportati i quantitativi annui complessivi ripartiti per ciascuna Area Socio Sanitaria 

richiedente. I quantitativi annui indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi anche se 

determinati in modo, per quanto possibile, attendibile perché riferiti ai fabbisogni storici e all’andamento atteso 

della domanda (stime delle variazioni in aumento o diminuzione); l’aggiudicazione di 1 o più lotti impegna 

l’Azienda ad emettere ordinativi di fornitura esclusivamente sulla base delle effettive necessità. 

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare 

eccezioni. 

L’affidamento in oggetto è indetto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sopra soglia 

europea, da svolgersi in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

L’appalto è finalizzato alla stipulazione di accordi quadro con un solo operatore economico aggiudicatario per 

lotto, ex art. 54 del Codice, con particolare riferimento al comma 3. 

In seguito all’aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno, pertanto, stipulati a mezzo accordi quadro 

da parte dell’azienda, che si farà carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti relativi alla stipula ed 

alla gestione dei contratti, in conformità alla propria organizzazione interna.  

Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi, i cui contratti attuativi saranno regolati dal 

presente CSA e dagli ulteriori atti di gara, dal CGA, in quanto compatibile con il nuovo Codice  e dall’offerta 

tecnico-economico accettata;  

L’aggiudicazione avrà luogo: 

• all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016)  secondo i criteri di cui al 

fascicolo allegato sub 1,  “Criteri attribuzione punteggi” suddivisi in 6 raggruppamenti per insiemi di 

lotti:  

- sistemi di drenaggio chirurgico (dal lotto 1 al lotto 6 e il lotto° 11) e sistemi di drenaggio percutaneo (dal 

lotto n° 22 al lotto n° 34) 

- tubi medicali di raccordo sterili" ( lotto n°7 ) 

- tubi medicali di raccordo non sterili" ( lotti dal n°8 al n° 10 ) 

- sistemi di drenaggio chirurgico (dal lotto 11 al lotto 21 e il lotto° 41)  

- sacche e sistemi di raccolta liquidi (lotti n° 35, 36, 38 e 39 );  

- sacche e sistemi di raccolta liquidi non sterili (lotti N° 37 e n°40) 
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i criteri sono specificati in fac simili di scheda offerta tecnica che costituirà una parte dell’offerta tecnica 

richiesta. 

In relazione al singolo lotto, in caso di prodotti e/o misure multipli, i concorrenti dovranno presentare offerta per 

tutti i prodotti e le misure indicati per ciascuna voce, essendo esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate 

nell’ambito del lotto. 

L’appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente 

operative e includere, consegnate nel luogo indicato nei singoli ordini, ogni prestazione necessaria a tale scopo, 

anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione (a 

questo riguardo si veda, in particolare, nell’ambito di CGA, l’art. 3). 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa 

Marina Cassitta. 

Hanno concorso alla procedura come da determina n.4887 del 6.10.2020 i seguenti soggetti:  

- dott.ssa Caterina Bucciero; 

- dott. Salvatore D’Angelo 

- dott.ssa Marina Cassitta 

- dott.ssa Maria Amic 

- ausiliari del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di 

esecuzione: la dott.ssa Annamaria Porcu  e la dott.ssa Maria Amic. 

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA – MODIFICHE CONTRATTUALI - OPZIONE DI PROROGA – 
VALORE DELLA PROCEDURA  

La durata degli accordi quadro, considerata la rapidità del processo di aggiornamento delle forniture, anche al 

fine di allineare la scadenza di questi contratti con i contratti relativi alla precedente gara a valenza regionale, è 

di anni 2 (due)  decorrenti dalle date di stipulazione dei contratti, con opzione di proroga per ulteriori 3 mesi. 

Inoltre nel determinare il valore del presente appalto, ex art. 35 c.4 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificato 

di seguito,  si è tenuto conto della possibilità di variazione anche in aumento (fino al 30% del valore complessivo 

dell’appalto) ai sensi dell’art. 106 c.12 del Codice. 

 

  DESCRIZIONE IMPORTO 

A Valore biennale Iva esclusa             2.981.430,60  

B Opzione estensione 30% ex art.106 D.Lgs 50/2016                 894.429,18  

C Opzione rinnovo 3 mesi                 372.678,83  

D Opzione 30% ex art.106 D.lgs 50/2016 su rinnovo 3 mesi                 111.803,65  

E Fondo ex articolo 113 D.Lgs 50 2016 smi                   59.628,61  

  Totale al netto dell'Iva             4.419.970,86  
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Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pertanto pari ad € 4.360.342,25 netto Iva, 

considerando un valore annuale di € 1.490.715,30 netto Iva, ed incluse l’opzione di proroga per ulteriori  3 mesi 

nonché l’opzione di variazione in aumento fino al 30% del valore complessivo dell’appalto; i valori indicati sono 

altresì netto D.U.V.R.I. 

 

ART.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 
 

Nell’Allegato A al presente capitolato sono indicate le specifiche tecniche, richieste lotto per lotto e componente 

per sub componente, cui le offerte dovranno corrispondere, e sono specificati, per ogni lotto e per ogni 

eventuale sub componente: l’unità di misura, la quantità annuale complessiva stimata e le relative suddivisioni 

per Aziende, il prezzo unitario (indicativo, in caso di lotti compositi) e l’importo complessivo del lotto annuo, che 

costituisce la base d’asta (impossibilità di offerte in aumento); ciò significa che in caso di lotti compositi i  valori 

indicativi delle singole sub componenti non sono vincolanti, mentre lo è, come detto, il valore complessivo 

annuale del lotto, ferme le quantità indicate. 

Tutti i dispositivi medici dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia. 

ART.4 MODIFICHE DELLE FORNITURE IN PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE 

 

Le modifiche delle forniture in periodo di vigenza contrattuale sono regolate dall’art. 106 del Codice. 

L’appaltatore ha l’obbligo di fornire, per tutta la durata contrattuale, i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e 

modello). Qualora ciò diventi impossibile, si procederà, di norma, a revoca dell’aggiudicazione e a nuova 

aggiudicazione scorrendo la graduatoria di gara. 

Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura 

diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta stessa, 

l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o 

equivalenti o, in subordine,  analoghe, purchè sufficienti rispetto all’esigenza sanitaria da soddisfare, nei primi 

due casi  senza oneri aggiuntivi per  gli acquirenti, nel terzo caso con riduzione del prezzo.  

 

ART.5 CAMPIONATURA 
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Le ditte dovranno presentare campionatura, ove previsto, come richiesto in allegato A al CSA. La campionatura 

e la documentazione di cui sopra hanno valenza di dimostrazione del requisito di ammissione tecnico-

organizzativo (allegato  XVII parte seconda, capacità tecnica,  lettera i) al Codice). 

Il disciplinare di gara fornisce ulteriori istruzioni al riguardo e disciplina le modalità di applicazione del “soccorso 

istruttorio” – art. 83 c. 9 del Codice).  . 

ART. 6 PATTO D’INTEGRITA’ 
 

Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità. Il Patto d’Integrità è allegato sub 2 al presente 

capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione. 

 

ART. 7 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale, come meglio 

specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre. 

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile 

con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il 

diritto di recesso.  

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di 

prevalenza: 

a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara; 

b) CGA e relative norme ed atti di rinvio; 

c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte; 

d) offerta tecnico – economica accettata; 

ART. 8 SOSPENSIONE DEI LAVORI (DELLE FORNITURE) – INDENNIZZO DOVUTO 
ALL’APPALTATORE 

 

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A. 

In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 

107 cc. 1, 2 e 4 del D.lgs  50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le 

somme così come  di seguito riportato: 
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Relativamente alla lettera a) [di cui all’art. 10 comma 2 del  DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT] il risarcimento è 

determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto. 

Relativamente alla lettera b) [di cui all’art. 10 comma 2 del  DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT], la penale è 

determinata nella misura prevista dal decreto. 

Relativamente alla lettera c) [di cui all’art. 10 comma 2 del  DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale per i costi 

del personale, è determinata nella misura prevista dal decreto; la misura dei costi di personale si riferisce 

esclusivamente al personale preposto direttamente alla commessa (le altre spese di personale sono comprese 

nelle spese generali) ed è ragguagliata al tempo lavoro previsto e, relativamente a questo, alle ore /lavoro non 

rese. 

Relativamente alle lettere c) e d)  [di cui all’art. 10 comma 2 del  DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale, per i 

costi di ammortamento, è determinata nella misura prevista dal decreto, solo se la sospensione riguardi anche il 

mancato utilizzo di apparecchiature; in tutti gli altri casi non si computa alcun importo penale per queste voci. 

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata 

della sospensione. Nei casi di sospensione  parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato 

con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la 

sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini 

contrattuali ai fini esplicativi). 

MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A 

SOSPENSIONE DELL'APPALTO. 

 Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale 

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la 

sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza 

percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la 

percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine  

contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; 

percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; 10*50%= 5; 5 sono i giorni di differimento 

del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il 

calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di 

analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità. 
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In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e 

appaltatore. 



€ 1.490.715,30

CODIC
E CND Descrizione dispositivo UM

Prezzo 
unitario 

indicativo 
presunto 

ASSL  
OLBI

A

ASSL 
NUO
RO

ASSL  
LANUS

EI

ASSL  
SASSARI

ASSL  
ORIST
ANO

ASSL  
SANL
URI

ASSL  
CARB
ONIA

ASSL  
CAGLI

ARI

QUANTITA
' TOTALI VALORE ATS

Q
U
A
N
T

QUANTITA' 

DA 

CAMPIONARE 

 CIG per lotto 

Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata 48mm Hg/cm2, monouso e sterile di adeguato 
materiale di grado medicale, a singola molla, precompresso, con attivatore "flap-stop",riutilizzabile sullo stesso 
paziente,dotato di valvola antireflusso interna e valvola di scarico,connettore ad Y,scala graduata su entrambi i lati 
disponibile nelle seguenti capacità:

A 150 ml ca. (+-20%) pz € 70,00 50 50 20 90 10 0 0 50 270 € 18.900,00 2

B 300 ml ca. (+-20%) pz € 70,00 50 50 20 90 10 0 0 50 270 € 18.900,00
C 450ml ca. (+-20%) pz € 70,00 50 50 20 90 10 0 0 50 270 € 18.900,00

tot.lotto 1 8527935297

A0601010103 2 Sistema di drenaggio a soffietto, privo di lattice e DEHP FREE dotato di memoria termoplastica, clamp di chiusura e 
raccordo per la connessione al redon. Capacita' 50ml o 100 ml dotato di ago, monouso ,sterile.

pz € 2,25 300 0 50 300 0 50 200 200 1.100 € 2.475,00 2

tot.lotto 2 85313103BA

Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, 
trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), dotata di  foro di controllo, punta dritta e 
atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura 
antiscivolamento adeguata per il controllo del vuoto. Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per 
evitare disconnessioni accidentali,monouso sterile,  MISURE con tolleranza +/- 15 %:

pz € 0,95 1.200 2.000 400 400 400 200 600 1.000 6.200 € 5.890,00

A CH 12

B CH 18 2
C CH 22 

D

Set di aspirazione chirurgica composto da : 
A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, 
trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), con foro di controllo e punta dritta misura CH 22, 
atraumatica,provvista di foro distale e fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura 
antiscivolamento per il controllo del vuoto, possibilità di varie misure della cannula . Estremità posteriore con raccordo 
universale antisfilamento idoneo per evitare disconnessioni accidentali. 
B) Tubo in PVC di grado medicale, privo di lattice, con diametro  7mm e lunghezza tubo di 200 cm ca.(+-20%)

pz € 2,00 600 2.500 100 400 200 200 3.000 3.000 10.000 € 20.000,00 2

Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, 
trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di controllo, punta  dritta ,leggera e 
maneggevole,atraumatica,provvista di foro distale e  fori assimmetrici. Dotata di idonea e confortevole impugnatura. 
Misure CON TOLLERANZA +/- 15%

pz € 0,95 3.500 6.000 1.600 8.000 2.400 400 1.000 3.000 25.900 € 24.605,00

E CH 12

F CH 18 

G CH 22 2

H CH 24/30

I

Set di aspirazione chirurgica composta da : 
A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile, di idoneo materiale di grado medicale, 
trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di controllo, punta dritta, atraumatica,provvista di 
foro distale e quattro fori laterali contrapposti CH 22. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento 
per il controllo del vuoto,  Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni 
accidentali.
B) Tubo in PVC di grado medicale, privo di lattice, con diametro  7mm e lunghezza tubo di 200 cm ca.(+-20%)

pz € 2,00 1.000 2.500 100 3.000 400 200 600 1.000 8.800 € 17.600,00 2

tot.lotto 3 8531342E1F

A06010103

3

DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI ( CND A06)

RIF . LOTTO

A0601010102 1
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CODIC
E CND Descrizione dispositivo UM

Prezzo 
unitario 

indicativo 
presunto 

ASSL  
OLBI

A

ASSL 
NUO
RO

ASSL  
LANUS

EI

ASSL  
SASSARI

ASSL  
ORIST
ANO

ASSL  
SANL
URI

ASSL  
CARB
ONIA

ASSL  
CAGLI

ARI

QUANTITA
' TOTALI VALORE ATS

Q
U
A
N
T

QUANTITA' 

DA 

CAMPIONARE 
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4

Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer ,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di 
lattice, senza foro di controllo con punta a bulbo, atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali simmetrici, 
di confortevole impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Misure: lunghezza cm 25 c.a (+-20%),  Estremità 
posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali.  misure CH 24/25, monouso 
sterile.

pz € 0,95 1.000 3.000 200 0 2.000 200 500 1.000 7.900 € 7.505,00 2

tot.lotto 4 853136946A

5

Cannula di aspirazione chirurgica,tipo Yankauer   di idoneo materiale di grado medicale, trasparente ,priva di 
lattice,con selettore scorrevole , punta a bulbo dotata di foro distale e quattro fori laterali simmetrici. Dotata di idonea 
impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Estremità poteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare 
disconnesioni accidentali, monouso sterile, Misura: CH 24/25. 

pz € 3,00 2.000 5.000 300 600 400 200 500 2.000 11.000 € 33.000,00 2

tot.lotto 5 853138519

6

Cannula di aspirazione ORTOPEDICA  tipo Poole, di idoneo materiale di grado medicale, priva di 
lattice,plurifenestrata, Dotata di idonea impugnatura ergonomica e antiscivolamento.  Provvista di ampio foro 
distale,atraumatica e adeguata a garantire una aspirazione rapida ed efficiente. Misure: lunghezza cm 27c.a (+-20%). 
monouso, sterile.

pz € 1,80 1.000 1.000 200 800 400 200 400 1.000 5.000 € 9.000,00 2

tot.lotto 6 8531405220

7
Tubo di raccordo  per aspirazione, di grado medicale o in PVC trasparente e termosensibile,monouso sterile,privo di 
lattice con memoria che impedisce l'attorcigliamento, con connettore flessibile, resistente a depressione in mmHg di 
almeno (-400), diametro 6mm x 360 cm (ca. (+-20%) 

pz € 3,00 200 500 400 50 7.000 5.000 50 3.000 16.200 € 48.600,00 2

tot.lotto 7 85314295ED

8 Tubo di raccordo  di grado medicale per raccordo in PVC termosensibile,monouso, privo di lattice con memoria che 
impedisce l'attorcigliamento, con connettore flessibile, diametro 7mm x 30 m ca.(+-20%).

pz € 29,00 100 300 50 50 0 0 50 1.000 1.550 € 44.950,00 2m

tot.lotto 8 8531445322

9 Tubo medicale di raccordo "a bolle" in silicone di grado medicale,privo di lattice e ftalati,  diametro  7 mm ,lunghezza 
m 30 c.a (+-20%), monouso

pz € 11,40 200 600 150 600 50 0 0 1.000 2.600 € 29.640,00 2m

tot.lotto 9 853146861C

10
Tubo di connessione in PVC  o altro materiale di grado medicale con connettore flessibile e con memoria che 
impedisce l'attorcigliamento,dotato di valvola di scarico o rubinetto.Misura Fr 12 o Fr 14 lunghezza cm 30 o 40 ca(-
+20%) 

pz € 26,00 0 0 0 0 0 0 0 40 40 € 1.040,00 1

tot.lotto 10 8531506578

Sistema di drenaggio toracico,tipo Boulau, di materiale  grado medicale, monouso, sterile e privo di lattice,con 
asta regolabile composto da:

A060102

PAGINA 2 DI 8 10/12/2020



CODIC
E CND Descrizione dispositivo UM

Prezzo 
unitario 

indicativo 
presunto 

ASSL  
OLBI

A

ASSL 
NUO
RO

ASSL  
LANUS

EI

ASSL  
SASSARI

ASSL  
ORIST
ANO

ASSL  
SANL
URI

ASSL  
CARB
ONIA

ASSL  
CAGLI

ARI

QUANTITA
' TOTALI VALORE ATS

Q
U
A
N
T

QUANTITA' 

DA 

CAMPIONARE 

 CIG per lotto RIF . LOTTO

A0601010201 A camera di raccolta da 2,000  a 3.000 ml , con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del paziente, 
monouso sterile,

pz 2

A0601010401 B  set di tubi,di grado medicale,privi di lattice,per il drenaggio toracico tipo Boulau,con connettore universale, monouso 
sterili,

pz 2

tot.lotto 11 85315211DA

Catetere toracico retto monouso sterile, privo di lattice e DEHP FREE dotato di superficie satinata e 
trasparente,linea radiopaca, lume interno in poliuretano,dotato di  fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere 
provvisto di adeguati indicatori di profondità, almeno ogni 2cm ca.(+-20%). Si richiedono  varie misure: 

pz € 8,00 50 200 20 250 50 0 0 200 770 € 6.160,00

A CH 16

B CH 18 

C CH 20 2

D CH 22 

E CH 24/25

Catetere toracico curvo monouso sterile, privo di lattice e DEHP FREE dotato di superficie satinata e trasparente, 
linea radiopaca, lume interno in poliuretano,dotato di  fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere dotato di 
indicatori di profondità almeno ogni 2cm ca.(+-20%). Si richiedono diametri vari:

pz € 8,00 50 100 20 20 0 0 0 100 290 € 2.320,00

A CH 16

B CH 18 

C CH 20 2

D CH 22 

E CH 24/25

tot.lotto 12 8531556EB8

A
Set di tubi toracici, privi di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale,completo di : ago introduttore, filo 
guida dilatatori,cannula per il tubo toracico di diverse misure. Il set deve essere adeguato per il drenaggio di fluidi 
dalla cavità pleurica , monouso, sterili.

pz € 4,00 300 0 10 0 0 0 200 510 € 2.040,00 2

A0680 B Adattatore per tubi toracici, ,privo di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale, monouso, sterile pz € 56,00 30 0 10 0 0 0 0 10 50 € 2.800,00 1

tot.lotto 13 8531571B1A

Drenaggio Tipo VieW  in silicone di grado medicale, trasparente, privo di lattice e DEHP FREE, lunghezza 50 cm (+/- 
10%)  e linea radiopaca su tutta la lunghezza,  Foratura  distale, monouso, sterile,  Misure con tolleranza +/- 10%.

pz € 4,00 1.000 500 500 2.000 100 1.000 2.000 4.000 13.900 € 55.600,00

A CH 9/10 

B CH 12

C CH 14/15 2

D CH 18

E CH 20/21

F CH 24

G CH 28

H CH 30 

tot.lotto 14 8531594E14

Drenaggio tipo Redon i n PVC trasparente di grado medicale, DEHP FREE,  lunghezza totale 50cm(+-20%),foratura 
di 14cm ca (+-20%), linea radiopaca,monouso. Sterile,. Misure:

pz € 2,50 0 0 50 0 50 110 1.000 0 3.710 € 9.275,00

A CH 6

A0601010402

14

€ 47.500,00

A0601010401

12

13

300 200 100 100 400 1.90011 € 25,00 200 500 100
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B CH 8 

C CH 10 

D CH 12

E CH 14 2

F CH 16

G CH 18

tot.lotto 15

8531628A24
Drenaggio in silicone di grado medicale, monouso sterile, privo di lattice e ftalati; scanalato con profilo a spirale( 4 
scanalature esterne di lunghezza cm 30 ca.+-20%), lunghezza totale 110 cm ca (+-20%). Dotato di estremità 
radiopaca su tutta la parte scanalata.   con ago guida, Misure TOLLERANZA +/-10%

pz € 27,00 100 500 100 200 20 0 0 100 1.020 € 27.540,00

A CH 7/8 0

B CH10/9 0

C CH12 0

D CH15/14 0 2

E  CH 19/20 0

F
Drenaggio in silicone  di grado medicale, monouso sterile, privo di lattice e ftalati; scanalato con profilo a spirale( 4 
scanalature esterne di lunghezza cm 30 ca.+-20%), . Dotato di estremità radiopaca su tutta la parte scanalata.    
senza ago guida, lunghezza cm 80 (+-20%) ,  Misura CH 24

pz € 27,00 20 20 10 20 10 0 0 20 100 € 2.700,00 1

tot.lotto 16

8531691E20

Kit monouso sterile privo di lattice, composto da 1 tubo di drenaggio rotondo in silicone radiopaco in un unica 
estrusione, tipo "Hubless", privo di lume interno,  con striscia blu radiopaca; dotato di 4 scanalature esterne 
longitudinali indipendenti, anima centrale rigida anticollabimento, con ago in acciaio; fornito di adattatore per il 
collegamento al reservoir. Deve essere confezionato in doppio involucro sterile. Il Kit deve contenere al suo interno 
una medicazione in schiuma di poliuretano, idrofili ca ed assorbente imbibita di clorexidina gluconato a lento 
rilascio, con foro centrale   e fenestratura radiale,  misure:

con ago, misure:

A drenaggio 10 Fr, lunghezza 113 cm, disco 2,5 cm, foro 4 mm (+-20%)  pz € 73,00 10 100 20 30 0 0 0 50 210 € 15.330,00
B drenaggio 15 Fr , lunghezza 122 cm, disco 2,5 cm  , foro 4 mm  (+-20%) pz € 73,00 10 200 50 60 50 0 0 50 420 € 30.660,00
C drenaggio 19 Fr, lunghezza 122 cm ,disco 2,5 cm  , foro 7 mm (+-20%) pz € 73,00 10 100 50 30 50 0 0 50 290 € 21.170,00 2
D drenaggio 24 Fr, lunghezza 83 cm, disco 2,5 cm, foro 7 mm (+-20%) pz € 73,00 10 100 50 30 50 0 0 50 290 € 21.170,00

con ago, misure:

E drenaggio 10 Fr , lunghezza 113 cm con ago  da 3,2 mm (+-20%) ,  disco 2,5 cm  , foro 4 mm (+-20%) pz € 87,37 10 100 20 50 0 0 0 50 230

F drenaggio 15 Fr,lunghezza 122 cm con ago da 4,8 mm  (+-20%) , disco 2,5 cm, foro 4 mm  (+-20%) pz € 87,37 10 100 50 50 30 0 0 50 290 € 25.337,30
G drenaggio 19 Fr , lunghezza 122 cm con ago da 6,4mm (+-20%) , disco 2,5 cm  , foro 7 mm (+-20%) pz € 87,37 10 100 50 50 0 0 0 50 260 € 22.716,20
H drenaggio 19 Fr, lunghezzza 122 cm ,con ago da 6,4mm (+-20%)  a curvatura variabile , disco 2,5 cm ,foro7mm (+-20%) pz € 87,37 10 100 50 50 0 0 0 50 260 € 22.716,20

tot.lotto 17

85317227B7

Sonda di drenaggio capillare tipo Penrose, in silicone di grado medicale,priva di lattice e DEHP FREE, monouso 
sterile. Dotata di superfice interna zigrinata e corrugata per evitare il collabimento delle pareti. Lunghezza  cm 30 
c.a,(+-20%), linea radiopaca su tutta la lunghezza. Misure disponibili  ca (+-20%): 

€ 2,00 500 0 50 0 70 90

0

1.000 3.050 € 6.100,00

A 6 mm

B 8 mm

C 10 mm 2

D 12 mm

tot.lotto 18

8531751FA3

Catetere toracico retto  in silicone atossico trasparente, privo di lattice e ftalati, con estremità a becco di flauto . Dotato di 
foratura con cinque fori ellitici, lunghezza o 50 cm ca.(+-10%)  provvisto di indicatori di profondità  e linea radiopaca ,   
monouso,  sterile, Misure con tolleranza +/- 10% 

pz € 10,00 60 160 20 200 60 0 0 60 560 € 5.600,00

A CH 24

B CH 30 

18

19

15

A0601010402

16

17
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C CH 32

D CH 34 2

E CH 36

tot.lotto 19 8531770F51

Drenaggio piatto  monouso e sterile, privo di lattice, in silicone radiopaco. Dotato di 4 scanalature esterne 
longitudinali indipendenti, prive di lume interno. Il drenaggio deve avere,  la scanalatura per l' intera lunghezza (30 cm 
ca.(+-20%) . Lunghezza totale di 110 cm ca.(+-20%)  disponibile nelle seguenti misure:

€ 0,00

A 7mm (+-20%) senza ago pz € 59,49 20 100 100 30 0 0 0 30 280 € 16.657,20
B 10mm (+-20%) senza ago pz € 59,49 20 100 100 50 0 0 0 30 300 € 17.847,00 1

 con ago 
C 7mm  (+-20%) con ago pz € 75,04 50 100 100 30 0 0 0 50 330 € 24.763,20 1
D 10mm  (+-20%) con ago pz € 75,04 50 100 100 30 0 0 0 50 330 € 24.763,20

tot.lotto 20 85317964C9

Drenaggio scanalato  ad estrusione unica, senza ago, privo di lattice  e ftalati,dotato di un tubo in silicone di grado 
medicale. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un' unica estrusione.Il 
collegamento tra la sezione scanalata e il tubo di connessione deve avvenire senza riduzione del lume interno. 
Lunghezza totale 110 cm ca.(+-20%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-20%), deve essere dotato di linea radiopaca su 
tutta la lunghezza del drenaggio,  monouso sterile,  Misure: TOLLERANZA +/-  20% 

pz € 27,00 60 100 20 0 20 0 0 60 260 € 7.020,00

A  CH 10

B  CH 12

C  CH 14/15 2

D  CH 18/19

Drenaggio  scanalato ad estrusione unica dotato di ago guida.monouso sterile, privo di lattice  e ftalati,dotato di un 
tubo in silicone di grado medicale. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un' 
unica estrusione.Il collegamento tra la sezione scanalata e il tubo di connessione deve avvenire senza riduzione del 
lume interno. Lunghezza totale 110 cm ca.(+-20%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-20%), deve essere dotato di 
linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio, MISURE CON TOLLERANZA +/-20%  

pz € 27,00 60 100 20 0 20 0 0 60 260 € 7.020,00

A  CH 10

B  CH 12

C  CH 14/15 2

D  CH 18/19

tot.lotto 21 85318311AC
Catetere percutaneo per drenaggio biliare in poliuretano con punta locking pig-tail 2 cm ca.(+-20%) con ampi fori
laterali, cannula a punta smussa e mandrino, sistema di ancoraggio sul cono del catetere, cono luer lock, lungh 30 cm
ca. , MISURE : (+-20%) pz € 98,00 0 0 5 0 0 0 5 100 110 € 10.780,00

A  8 Fr 1

B 10 Fr

tot.lotto 22 8531872381

23

Set per drenaggio di ascessi , composto da:
catetere in poliuretano radiopaco lungh. 26 cm ca. (+-20%) punta Malecot (Fr. -12 lunghezza cm 33), FR -14, Fr 16,
Fr 18, Fr 20, Fr 24, Fr 28 lunghezza cm 41ca. (+-20%).
dilatatori radiopachi (vari Fr.) lungh. 20 cm ca. (+-20%)
2 stiletti flessibili radioopachi
guida in acciaio ricurva lungh.100 cm ca. (+-20%)
ago di Chiba 22G lungh. 20 cm ca. (+-20%)
ago cannula  punta trocar lungh. 20 cm ca. (+-20%)
tubo di connessione con rubinetto lungh. 30 cm ca. (+-20%)

pz € 130,00 0 0 5 0 0 0 20 100 125 € 16.250,00 1

tot.lotto 23

8531905EB9

24
DrenaggIo per grandi raccolte di liquidi,  privo di lattice e DEHP FREE  in PVC di grado medicale, con  per accesso 
Seldinger dotato di eventuale dilatatore e cannula, di diametro da Fr 16. punta a J lunghezza almeno fino a 40 cm. ca. 
(+-20%)

pz € 120,00 0 0 0 0 0 0 0 20 20 € 2.400,00 1

tot.lotto 24 85319389F6

A060201

22

A0601010403 20

21
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25

Drenaggi percutanei resistenti all'arricciamento, con memoria di forma, biocompatibili e resistente alle incrostazioni,
con linea radiopaca distale. Pareti sottili, largo lume interno, larghi fori laterali e punta rastremata. Diametro da 8 Fr.
lunghezza almeno fino a 30 cm circa. Sterile e monouso. Per ascessi e raccolte fluide. pz € 64,70 0 0 0 0 0 0 0 200 200 € 12.940,00 1

tot.lotto 25

8531958A77

Catetere per il drenaggio toracico  con Trocar metallico ¾  trocar,   punta tagliente , in PVC trasparente di grado 
medicale , privo di lattice e Dehp ,  con  fori ellitici contrapposti nella parte distale, con linea radiopaca su tutta la 
lunghezza e marcatori di profondità ,adattabile ai comuni sistemi di drenaggio, monouso,  sterile, misure:

pz € 8,00 100 100 0 200 100 100 110 200 910 € 7.280,00

A cm 20/25 CH 16/18

B cm 40( +/- 15%) CH 20

C cm 40( +/- 15%) CH 24 2

D cm 40( +/- 15%) CH 28

E cm 40( +/- 15%) CH 32

tot.lotto 26 8531981D71

Drenaggio pleurico con accesso percutaneo ,  privo di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale, con 
linea di estensione che elimina la formazione di ematomi e necrosi tissutali, con la possibilità di avere il controllo 
remoto deconnettendo la cannula con un attacco a baionetta.Deve essere composto da una cannula in poliuretano 
con punta PIG TAIL  ago tipo Verres, siringa da almeno 60ml, sacca di raccolta di almeno 2.000ml ca (+-20%), munito 
di bisturi e linea di estensione, misure tolleranza +/- 15%, monouso, sterile, misure con tolleranza +/- 15%

pz € 90,00 50 200 6 50 30 0 20 100 456 € 41.040,00 1

A CH 9 /10

B CH 12 /14

tot.lotto 27

8532005143

A
Valvola tipo Heimlich , priva di lattice e  DEHP FREE, costituita da un corpo di idoneo materiale di grado medicale, 
dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico (in materiale plastico di grado medicale, privo di lattice e 
DEHP FREE., monouso, sterile.

pz € 9,00 100 200 25 460 50 0 100 200 1.135 € 10.215,00 1

B

Valvola tipo Heimlich   priva di lattice e  DEHP FREE, costituita da un corpo di idoneo materiale di grado 
medicale,dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico (in materiale plastico di grado medicale,privo 
di lattice e DEHP FREE,collegata con una sacca di raccolta dei liquidi tramite tubo di connessione in materiale 
plastico,anch'esso privo di lattice,di cm 50 ca(+-20%). La sacca dovra' avere capacità di almeno 2.000 ml ca.(+-
20%),deve essere dotata di valvola antireflusso e rubinetto di scarico,monouso, sterile,

pz € 17,00 200 200 60 220 100 0 100 200 1.080 € 18.360,00 1

tot.lotto 28

8532021E73

Kit per toracentesi monouso sterile completamente privo di lattice e  DEHP ,costituito da un drenaggio percutaneo in 
poliuretano con doppia valvola unidirezionale integrata tale da favorire l'aspirazione e la raccolta dell'aspirato in una 
sola manovra e dotato di almeno tre fori per garantire un buon drenaggio. Deve avere in dotazione un ago retrattile di 
tipo Verres, munito di adeguato e sicuro sistema di sicurezza in modo da individuare il corretto posizionamento e 
prevenire eventuali lesioni accidentali del polmone. Il kit deve contenere un raccordo per aspirazione attiva,un bisturi 
per incisione,una siringa da almeno 60ml,una linea di estensione con doppio attacco per collegare il catetere al 
sistema di raccolta; in dotazione deve essere contenuta una sacca di raccolta del drenato in pvc di capacità di almeno 
2000ml ca.(+-20%)

pz € 90,00 600 600 600 1.000 400 250 400 600 4.450 € 400.500,00 1

CH 9

CH 12 

tot.lotto 29 8532046318

A060203

27

28

A060204 29

A0600202 26
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A060204 30

Kit per paracentesi  privo di lattice e ftalati (o solo se non disponibile,privo di DEHP FREE),costituito da ago di Verres 
centimetrato in acciaio,con indicatore di sicurezza e blocco della profondità, sia acustico che con indicatore di colore 
sull'ago, al fine di individuarne il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni degli organi. Deve essere dotato 
di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento del pneumotorace.   ago con mandrino retrattile (dotato di 
adeguato sistema di sicurezza), sacca di raccolta del drenato di 7.000ml ca(+-20%),siringa e set per estensione, 
monouso,sterile 

pz € 16,50 500 200 100 200 100 830 200 1.000 4.700 € 77.550,00 2

tot.lotto 30

853207288B

A060204 31

kit per paracentesi  costituito da: ago di Verres centimetrato in acciaio, con indicatore di sicurezza e blocco della 
profondità,  Deve essere dotato di valvola unidirezionale , siringa da 60 ml,  sacca di raccolta in PVC graduata da 
almeno ml 5.000, completa di rubinetto di scarico ,  rubinetto con doppia valvola unidirezionale integrata,lipidi   
resistente,  prolunga in PVC. Sterile, monouso, confezione singola. pz € 20,00 100 0 0 0 0 20 0 120 € 2.400,00 2

tot.lotto 31

85320939DF

A060205 32

Set di drenaggio percutaneo per pericardiocentesi,  completamente privo di lattice privo di DEHP , monouso sterile, 
costituito da: 
a) catetere di drenaggio  radiopaco con  fori con estremità tipo Pig TailL, misura CH 6/8  
b) sacca di raccolta liquidi dotata di valvola unidirezionale con attacco luer lock 
c) set di introduzione  

pz € 70,00 50 100 10 0 20 0 5 50 235 € 16.450,00 1

tot.lotto 32

8532118E7F
Drenaggio percutaneo rigido punta dritta, biocompatibili e resistenti alle incrostazioni, con repere radiopaco distale.
Pareti sottili, fori laterali distali ovali e punta rastremata. lunghezza ca 25 cm. Sterile e monouso. Misure tolleranza +/-
15% PZ € 58,00 0 0 0 0 0 0 20 60 80 € 4.640,00

A 6 Fr 

B 8 Fr 1

C 10/12 Fr

tot.lotto 33

8532143324
Drenaggio percutaneo in poliuretano, interno armatura spiralata in nitinol, punta locking pigtail, foratura multipla.
lungh 30 cm. Misure con tolleranza +/- 15%: PZ € 78,00 0 0 0 40 0 0 0 100 140 € 10.920,00

A 6 Fr 

B 8 Fr 1

C 10/12 Fr

tot.lotto 34 8532164478

A060301 35 Sacca di raccolta  e sostituzione da 150/ 200 ml +/- 30% raccordabile ai sistemi a circuito chiuso,di adeguato 
materiale di grado medicale,  graduata, con valvola antireflusso, monouso, sterile.

PZ € 1,30 3.500 0 0 0 0 0 0 200 3.700 € 4.810,00 2

tot.lotto 35

85322370B7

A06030301 A
Sacca raccolta urina da litri 5 a circuito chiuso con valvola antireflusso dotate di un sistema di svuotamento che 
prevede l'utilizzo di sacche secondarie,complete di stativo rinforzato,camera di gocciolamento con valvola di non 
ritorno,filtro aria,rubinetto di scarico,tubo da cm 110 circa +/-20% ,  monouso, sterile.

PZ € 3,60 500 0 0 0 1.300 0 0 0 1.800 € 6.480,00 2

A06030301 B Sacca raccolta urina da litri 5 /6 litri a circuito chiuso con valvola di non ritorno da raccordare con le sacche 
descritte precedentemente, monouso, sterile.

PZ € 1,75 1.000 0 0 0 4.000 0 0 0 5.000 € 8.750,00 2

tot.lotto 36

8532261484

A060299

33

34

36
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CODIC
E CND Descrizione dispositivo UM

Prezzo 
unitario 

indicativo 
presunto 

ASSL  
OLBI

A

ASSL 
NUO
RO

ASSL  
LANUS

EI

ASSL  
SASSARI

ASSL  
ORIST
ANO

ASSL  
SANL
URI

ASSL  
CARB
ONIA

ASSL  
CAGLI

ARI

QUANTITA
' TOTALI VALORE ATS

Q
U
A
N
T

QUANTITA' 

DA 

CAMPIONARE 

 CIG per lotto RIF . LOTTO

A06030301 37

Sacca secondaria di raccolta   dedicata allo svuotamento e smaltimento   in sicurezza delle sacche  urina e dei 
sistemi di drenaggio. Deve essere munita all'interno di  un  adeguato SISTEMA SOLIDIFICANTE, tale da evitare il 
richio di contaminazione con i liquidi biologici e deiezioni corporee.  La sacca di smaltimento si deve raccordare  al 
tubo della sacca urina utilizzata o al suo rubinetto di scarico.

pz € 3,50 5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.000 € 73.500,00 2

tot.lotto 37

85322879F7

A

Dispositivo per la misurazione della diuresi orari a a circuito chiuso, on punto di prelievo senza ago,  trasparente, 
da 500ml , privo di lattice e DHEP. Completo di camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso. Munito di 
tubo da 120 cm ca(+-20%),c,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per 
la fuoriuscita automatica del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggi al letto in sicurezza. Ganci 
reggisacca di svutamento. Sacca di svuotamento di capacità  1,5/2 L ca(+-20%), con filtro idrofobico, monouso,sterile.

pz € 7,20 500 0 50 400 0 0 200 0 1.150 € 8.280,00 2

B Sacca di ricambio dedicata e raccordabile  da 1.500 ml  a  2.000 ml pz € 1,20 2.000 200 100 200 100 100 200 2.900 € 3.480,00 2

C Sacca di ricambio dedicata e raccordabile   da 3.000 ml a 4.000 ml pz € 1,80 500 300 200 200 200 200 200 300 2.100 € 3.780,00

tot.lotto 38

8532325953

39

Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria   a circuito chiuso con sacca fissa da 2.000 ml ca.(+-20%). 
trasparente,da 500ml dotato di comparto di precisione con graduazione ad intervalli di -1ml. Completo di camera di 
gocciolamento con filtro e valvola antireflusso. Munito di tubo da 120 cm ca(+-20%),con punto di prelievo senza 
ago,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per la fuoriuscita automatica 
del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggi al letto in sicurezza. Ganci reggisacca di 
svuotamento. on ganci e linguette di fissaggio, tubo da almeno 150 cmca.(+-20%).monouso,sterile.

pz € 8,50 200 50 50 400 50 50 50 50 900 € 7.650,00 2

tot.lotto 39

8532346AA7

A06030399 40 Sacchetto  o contenitore monouso per la raccolta e smaltimento in sicurezza dei liquidi biologici munito di adeguato 
gelificante nel suo interno,  senza lattice e ftalati, di capacità da 1 litro ca. +/- 30%, da utilizzare in ambito ospedaliero. 

pz € 0,70 6.000 0 100 3.000 1.000 3.500 400 3.000 17.000 € 11.900,00 2

tot.lotto 40

8532383930

A090101 41

 Sacca per isolamento organi , priva di lattice e ftalati , adeguatamente confezionanata in confezione singola,in 
materiale di grado medicale morbido,resistente a basse temperature sotto zero, sottoposto a trattamento 
antistatico;dotata di due stringhe scorrevoli che ne consentono adeguata e facile chiusura. Dimensioni 50 X50 +/-25%, 
monouso, sterile.

pz € 7,00 50 100 20 300 20 0 60 100 650 € 4.550,00 1

tot.lotto 41

85324039B1

€ 1.490.715,30

A06030302

38
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

A) REQUISITI GENERALI (art. 80 del D.Lgs 50/2016) 

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti:  

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

- insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 



alle informazioni antimafia;resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 

non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica 

quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

- assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D Lgs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;  

- che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 smi e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

- assenza di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità;  

- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

- assenza di significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

- che l’operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

- assenza di  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 

del 18/04/2016 non diversamente risolvibile;  



- assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non 

possa essere risolta con misure meno intrusive; 

-  assenza di  sanzioneinterdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la  pubblica  

amministrazione,  compresi  i provvedimenti  interdittivi  di  cui   all'articolo14   del   decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

- non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

- non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti.  

- non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di qualificazione, 

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

- assenza di violazione del divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990,  n.  55. 

-  essere in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) con le 

norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbiano denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

- assenza,  rispetto  ad  un altro  partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

 

Note importanti:  

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall’art. 80 comma 1, 2 



e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali 

pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato ivi comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

2. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati 

all’art. 80 comma 3. 

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall’art. 

80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento 

giurisdizionale) ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è 

stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia dimostrano il possesso degli stessi 

requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

5. Con riferimento al requisito di cui all’art. 80 comma 5 alla lett. m) il concorrente allega  

alternativamente: 

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 5, saranno esclusi  i concorrenti per i quali fosse accertato 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l’accertamento del fatto. Ai fini 

della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 5, è preferibile che 

l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta, specificandolo in documentazione amministrativa. 

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad 

esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 co mma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)  

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato o  presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato 

aderente alla UE, nel  rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 



(iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto 

attinente all’appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i  nominativi dei 

rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale, limitatamente a 

quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da  tutti i soggetti, 

anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione. 

 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (ar t. 83 comma 1 lett.b) d.lgs 

50/2016) 

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII al 

D.Lgs 50/2016, il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la presentazione di 

due idonee referenze bancarie o, in alternativa, di una idonea referenza bancariae una copertura 

assicurativa contro i rischi professionali. 

 

D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (ar t. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 

50/2016) 

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di gara, gli operatori economici partecipanti dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa: 

presentazione di un elenco delle principali fornitu re analoghe a quelle poste in gara 

effettuate negli ultimi cinque anni (periodo determ inato al fine di garantire la partecipazione 

delle PMMI), con l'indicazione degli importi, delle  date e dei destinatari pubblici e privati 

degli appalti stessi. Costituisce requisito minimo di ammissione l'aver svolto, per Enti 

sanitari pubblici o privati, nel quinquennio, almen o una fornitura analoga, di durata almeno 

semestrale, senza limiti di valore, ovvero, in alte rnativa, più forniture analoghe di durata, nel 

complesso, almeno annuale senza limiti di valore. 

 



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata  (a cura della Ditta 
Offertente)

CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

A Funzionalità ed 
ergonomia C 15

C 13

C 12

C 8

A 3

A 3

A 3

Maggior resistenza alla 
rottura dell’involucro primario 
a garanzia della sterilità, es. 
doppia busta ecc.

C 2

Facilità della manovra di 
apertura  C 1

Misure, lotto e scadenza in 
caratteri o simboli ben visibili C 1

Presenza di indicatore del 
punto di apertura A 1

Presenza di istruzioni per 
l’utilizzo del prodotto A 1

MINOR NUMERO DI SACCHE  PER 
CONFEZIONE SECONDARIA B 2

RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE 
ED ALTRI A 3

OSSIDO DI ETILENE A 0,5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 
70 punti

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili 
nelle  schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

E Metodo di 
sterilizzazione 

F Tempo di validità

D Confezionamento ed 
etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA

C Certificazioni

Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)

Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi 
medici (ISO13485) 

Sistema di Gestione Qualità  della ditta 
produttrice (ISO13485) 

Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla 
destinazione d’uso 

B Caratteristiche 
tecniche 

Maggior facilità e tipologia delle 
connessioni 

Maggior resistenza al collabimento 

Minor memoria 

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

 Allegato  B  SCHEDA N° 2 : "TUBI MEDICALI DI RACCORDO STERILI" ( lotto n°7 ) 

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata  (a cura della Ditta Offertente) CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

A Funzionalità ed 
ergonomia

C 16

C 10

C 5

C 5

A 10

A 5

A 3

A 3

MAGGIOR robustezza  dell’involucro 
primario a garanzia della sterilità, es. doppia 
busta ecc.

C 2

Facilità della manovra di apertura  C 1

Misure, lotto e scadenza in caratteri o 
simboli ben visibili

C 1

Presenza di indicatore del punto di apertura A 1

Presenza di istruzioni per l’utilizzo del 
prodotto

A 1

MINOR NUMERO DI 
PEZZI  PER 
CONFEZIONE 
SECONDARIA 

B 2

RAGGI GAMMA, BETA, 
VAPORE ED ALTRI 

A 3

OSSIDO DI ETILENE A 0,5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 70 
punti

F Maggior Tempo di 
validità

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle  schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione 
del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

D Confezionamento ed 
etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO 
PRIMARIO

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA

E Metodo di 
sterilizzazione 

C Certificazioni 

Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi 
dei risultati

Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)

Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485) 

Sistema di Gestione Qualità  della ditta produttrice (ISO 9001 ) 

Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d’uso 

B Caratteristiche 
tecniche 

Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al 
paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto

Maggior morbidezza del materiale

Maggior compatibilità e tipologia delle connessioni 

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

 Allegato  B  SCHEDA N°4 : "SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO" ( lotti dal n°11 al n° 21 e il n° 41) 

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla 
misura campionata  (a cura della Ditta Offertente)

CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

C 25

C 10

B Caratteristiche tecniche C 22

MAGGIOR robustezza  dell’involucro primario a garanzia 
della sterilità, es. doppia busta ecc. C 2

Facilità della manovra di apertura  C 1

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili C 1

Presenza di indicatore del punto di apertura A 1

Presenza di istruzioni per l’utilizzo del prodotto A 1

MINOR NUMERO DI PEZZI  PER 
CONFEZIONE SECONDARIA B 2

RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE 
ED ALTRI A 3

OSSIDO DI ETILENE A 0,5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 70 
punti

 Allegato  B   SCHEDA n°5 : "SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI" ( lotti n°35, 36, 38 e 39) 

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

A Funzionalità ed ergonomia

maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione 
d’uso 

maggior facilità di lettura della scala volumetrica

Maggior tenuta della saldatura della sacca

C Confezionamento ed 
etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente 
individuati e non facilmente individuabili nelle  schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

D Metodo di sterilizzazione 

E Maggior Tempo di validità



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata  (a cura della Ditta Offertente) CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE

C 14

C 4

C 4

C 10

C 10

A 6

A 3

A 3

A 3

MAGGIOR robustezza  dell’involucro 
primario a garanzia della sterilità, es. 
doppia busta ecc.

C 2

Facilità della manovra di apertura  C 1

Misure, lotto e scadenza in caratteri o 
simboli ben visibili C 1

Presenza di indicatore del punto di 
apertura A 1

Presenza di istruzioni per l’utilizzo del 
prodotto A 1

MINOR NUMERO DI PEZZI  PER 
CONFEZIONE SECONDARIA B 2

RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE 
ED ALTRI A 3

OSSIDO DI ETILENE A 0,5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 70 puntiPer ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle  schede tecniche , non verranno presi in 
considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

E Metodo di 
sterilizzazione 

F Maggior Tempo di 
validità

Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici 
(ISO13485) 

Sistema di Gestione Qualità  della ditta produttrice 
(ISO13485) 

D Confezionamento ed 
etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA

B Caratteristiche 
tecniche 

Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di 
lesione/danno al paziente nel posizionamento e 
nell'utilizzo del prodotto

Facilità e tipologia delle connessioni 

C Certificazioni 

Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove 
eseguite e sintesi dei risultati

Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)

A Funzionalità ed 
ergonomia

Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla 
destinazione d’uso 

Presenza di sistemi di sicurezza per il paziente

Presenza di sistemi di sicurezza per l'operatore

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

 Allegato  B  SCHEDA N°1 : "SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO" ( lotti dal n°1 al n°6 e  n°11 ), " SISTEMI DI DRENAGGIO PERCUTANEO" (lotti dal n°22 al n°34),

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura 
campionata  (a cura della Ditta Offertente)

CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

A Funzionalità ed 
ergonomia C 12

C 12

C 12

C 10

A 3

A 3

A 3

Maggior resistenza alla rottura 
dell’involucro primario C 3

Facilità della manovra di apertura  C 2
Misure, lotto e scadenza in caratteri o 
simboli ben visibili A 1
Presenza di indicatore del punto di 
apertura A 1
Presenza di istruzioni per l’utilizzo del 
prodotto A 1

MINOR NUMERO DI  PEZZI   
PER CONFEZIONE 
SECONDARIA 

B 5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 70 
punti

E MAGGIOR Tempo 
di validità

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non 
sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle  schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

D Confezionamento 
ed etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO 
PRIMARIO

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA

C Certificazioni 

Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 
1618:1997) (ALLEGARE ATTESTATO)

Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi 
medici (ISO13485) 

Sistema di Gestione Qualità  della ditta 
produttrice (ISO13485) 

Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla 
destinazione d’uso 

B Caratteristiche 
tecniche 

Maggior  facilità e tipologia delle 
connessioni 

Maggior resistenza al collabimento 

Minor memoria 

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

 Allegato  B   SCHEDA N°3 : "TUBI MEDICALI DI RACCORDO NON STERILI" ( lotti dal n°8 al n°10), 

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :



Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla 
misura campionata  (a cura della Ditta Offertente)

CRITERIO DI 
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

C 25

C 10

B Caratteristiche tecniche C 22
22

MAGGIOR robustezza  dell’involucro primario a 
garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc. C 2

Facilità della manovra di apertura  C 1

Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben 
visibili C 1

Presenza di indicatore del punto di apertura A 1

Presenza di istruzioni per l’utilizzo del prodotto A 1

MINOR NUMERO DI PEZZI  PER 
CONFEZIONE SECONDARIA B 5 5

5 A 2

<5 e >=3 A 1

 <3 A 0,5

totale max 70 
punti

70

 Allegato  B   SCHEDA n°6 : "SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI NON STERILI" ( lotti  n°37  e  n°40) 

Duplicare la presente tabella e utilizzarla  per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica. 

N° di riferimento dell'Allegato A:

Ditta offerente :

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati  dispositivi medici del Ministero della salute 

3

A Funzionalità ed ergonomia

maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione 
d’uso 

35
maggior facilità di lettura della scala volumetrica

Maggior tenuta della saldatura della sacca

d Maggior Tempo di validità

2

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo  richiesto. Tutti i requisiti  che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente 
individuati e non facilmente individuabili nelle  schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

C Confezionamento ed 
etichettatura

TIPOLOGIA DI 
CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

3

CARATTERISTICHE 
DELL'ETICHETTATURA


