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Roma,  18 novembre 2020 
Prot. UGR/20/0790/MC/vg 

Spett.le  
        ATS SARDEGNA 

Via Enrico Costa, 57  
07100 SASSARI 
 

c.a. Dr Antonello Podda 
   Dr.sa Tania Ruiu 

                              
antonello.podda@atssardegna.it  
tania.ruiu@atssardegna.it  
 
 
OGGETTO: Offerta per il servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario chirurgico generico e 
specialistico. 
 
 

Spett.le Ente, 
           facendo seguito alla Vostra gradita richiesta ed in base a quanto convenuto, siamo con 

la presente a dettagliare la nostra proposta economica per la manutenzione e riparazione dello Strumentario 
Chirurgico. 
 

Come noto, è prassi suddividere lo strumentario chirurgico in “generico” e “specialistico”, la cui 
gestione in termini di manutenzione/riparazione, può essere distinta in: 

 
 Manutenzione Ordinaria 
 Riparazione Ordinaria  
 Riparazione Straordinaria   

che differiscono per lo strumentario generico e specialistico per complessità del ferro stesso. 
  
1. La Manutenzione Ordinaria comprende le seguenti attività: 

 Satinatura e lavaggio in vasca ultrasuoni. 
 Riallineamento/Verifica dei vari sistemi di bloccaggio/Rifacimento Grip/Affilatura. 
 Finitura esterna (Lucidatura/Satinatura). 
 Lavaggio in vasca ultrasuoni/Lubrificazione. 
 Collaudo funzionale 

 
Prezzo per singola unità (Iva esclusa): 
 
 Strumentario Chirurgico Generico: € 15,00/unità (quindici/00 per unità) 
 Strumentario Chirurgico Specialistico: € 40,00/unità (quaranta/00 per unità) 
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2. La Riparazione Ordinaria comprende le seguenti attività: 
 

 Lavaggio in vasca ultrasuoni. 
 Smontaggio completo del dispositivo. 
 Satinatura di tutti i componenti interni ed esterni per verificare la loro integrità e 

funzionalità. 
 Saldatura Laser del particolare rotto ed incluso allo strumento 
 Rimontaggio completo  
 Riallineamento/Verifica dei vari sistemi di bloccaggio/Rifacimento Grip/Affilatura. 
 Finitura completa (Lucidatura/Satinatura). 
 Lavaggio in vasca ultrasuoni/Lubrificazione. 
 Collaudo funzionale 

 
Prezzo per singola unità: 
 
 Strumentario Chirurgico Generico: € 20,00/unità (venti/00 per unità) 
 Strumentario Chirurgico Specialistico: € 100,00/unità (cento/00 per unità) 

 
3. La Riparazione Straordinaria comprende le seguenti attività: 

 Lavaggio in vasca ultrasuoni. 
 Smontaggio completo del dispositivo. 
 Satinatura di tutti i componenti interni ed esterni per verificare la loro integrità e 

funzionalità. 
 Ricostruzione completa del particolare mancante dello strumento. 
 Rimontaggio completo. 
 Riallineamento/Verifica dei vari sistemi di bloccaggio/Rifacimento Grip/Affilatura. 
 Finitura completa (Lucidatura/Satinatura). 
 Lavaggio in vasca ultrasuoni/Lubrificazione. 
 Collaudo funzionale 

 
Prezzo per singola unità: 
 
 Strumentario Chirurgico Generico: € 25,00/unità (venticinque/00 per unità) 
 Strumentario Chirurgico Specialistico: €155,00/unità (centocinquantacinque/00 per unità) 

 
Nota: tutti gli strumenti lavorati al momento della riconsegna saranno accompagnati dalla scheda tecnica 
che specifica tutte le attività che sono state svolte come prevede la nuova norma ISO 13485:2016. 
 
Repair Exchange: ogni qualvolta la riparazione di uno strumento non dovesse potersi effettuare oppure 
non fosse conveniente, Althea Italia S.p.A. su richiesta specifica, farà pervenire alla Vostra attenzione la 
propria proposta economica di Exchange.  
 
Modalità di esecuzione del servizio sullo Strumentario chirurgico 
 

• Il servizio sarà svolto con ritiro da ns incaricato entro due (2) giorni dalla Vostra chiamata per 
intervento su guasto previo imballaggio ed emissione di documento di trasporto da parte del Vostro 
ufficio competente, tramite corriere o nostro personale incaricato. 
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• Riconsegna da parte di nostro incaricato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento presso i 
nostri laboratori di Gualdo Tadino 

 
Pur garantendo la riparazione di tutto lo strumentario chirurgico ci si riserva la possibilità della non 
riparabilità (fuori uso) di strumenti vetusti e/o particolarmente danneggiati dietro presentazione di apposita 
relazione tecnica. 
 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 
 
- L’orario di apertura degli uffici e dalle 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:15 alle 17:45, in questa fascia oraria 
possono essere effettuate le chiamate telefoniche allo 075-9142064. 
- Le chiamate possono essere inoltrate anche a mezzo fax in qualunque orario allo 075-9145077, o tramite 
mail: it.urgenzews@althea-group.com 
 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: 
 

• Validità offerta 30gg;  
• I prezzi esposti sono IVA esclusa, che rimane a Vostro carico nei termini di legge; 
• Per ogni singola riparazione verrà emesso preventivo sulla base di prezzi esposti; si procederà alla 

riparazione previa Vostra formale accettazione/autorizzazione; 
• Garanzia sulle riparazioni: 3 mesi per eventuali riparazioni/affilature non eseguite correttamente; 

rimangono esclusi, eventuali danni dovuti a cattivo utilizzo, incuria, dolo, o manutenzione da parte 
di personale non autorizzato dalla nostra azienda, sterilizzazioni e disinfezioni non idonee; 

• Le riparazioni saranno effettuate utilizzando materiali originali, secondo le norme ISO 9001:2015 e 
ISO 13485:2016, e secondo le vigenti misure di sicurezza: Althea è in possesso di certificazione ISO 
45001:2018; 

• Ricambi e materiali utilizzati garantiscono l’autoclavabilità. 
• Fatturazione: fine mese; 
• Pagamento: bonifico bancario 60 gg d.f.f.m. 
• Ritiro e consegna: a ns carico. 

 
  Fiduciosi che quanto sopra abbia benevola accoglienza, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 
 
 
          
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 Althea Italia S.p.A.
 Mauro Caregnato
  Amm. Delegato
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