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Art. 1. - Oggetto  

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura  di un sistema  automatico di 

Biologia Molecolare  per la determinazione  dell’HPV su prelievi cervico-vaginali  nell’ambito  

del programma di screening  regionale . 

La fornitura prevede  N.1 Sistema da installare presso IRCCS CR08, per una produttività di 

12.483 test all'anno. In considerazione del numero degli esami da processare, si prevede di 

organizzare  il flusso operativo del laboratorio  in 1 o 2 sedute settimanali dedicate alla 

determinazione HPV. 

 Il sistema dovrà comprendere: 

1) la strumentazione, concessa in service, adeguata al carico di lavoro richiesto, 

comprensiva del servizio di assistenza tecnica e garanzia full risk necessario a 

garantire la funzionalità della stessa; 

2)  il software, che   deve essere in grado di interfacciarsi con il software che gestisce 

attualmente il laboratorio di Anatomia Patologica (Noemalife); 

3)  la fornitura di reagenti, controlli dl qualità, calibratori e materiali di consumo 

occorrenti per l'esecuzione di 12.483 test all'anno per un totale di 74.897 test.  

La quantità indicata è meramente orientativa potendo variare in più o in meno in relazione al 

mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1 c.c.  per i contratti di somministrazione, 

in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale 

fabbisogno della Stazione Appaltante nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà 

pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo 

l'evasione di qualsiasi 

ordinativo, sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati nelle singole voci agli 

stessi prezzi e condizioni.  

I dispositivi medico-diagnostici della presente gara devono essere conformi a quanto previsto 

dal  D. Lgs. 332/2000 (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro.; 

La non conformità dei prodotti proposti alle normative vigenti determinerà automaticamente 

l'esclusione dalla gara della Ditta che ha presentato prodotti non conformi.  

 

La fornitura dei sistemi diagnostici dovrà comprendere: noleggio degli strumenti, assistenza 

tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di addestramento, interfacciamento 

con il sistema gestionale del laboratorio secondo modalità da concordare, l’aggiornamento 

hardware e software e tutte le attrezzature necessarie e complementari all'esecuzione del 

servizio, controllo di qualità interlaboratorio (VEQ). 

La proposta organizzativa deve garantire una ottimale gestione dei flussi di lavoro degli 

utilizzatori. 

La strumentazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in campo nazionale e 

comunitario in materia, oltre alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla 

sicurezza elettrica in ambiente medicate.  
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Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per 

rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli 

aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.  

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'IRCCS CROB che ha la facoltà di 

accettare o meno quanto proposto.  

  Il sistema diagnostico dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

a) deve essere in grado di rilevare la presenza di almeno i principali genotipi di HPV 

definiti ad alto rischio (ovvero HPV- 16, 18,-31, -33, -35, -39, -45,-51, -52, -56, -58, -59, 

-68);  

b) deve fornire un risultato finale come positivo o negativo per la presenza di HPV ad 

alto rischio; 

c) l'interpretazione dei risultati deve essere facile, immediata e univoca; a tal fine può 

essere fornito un eventuale software interpretativo; 

d) deve essere caratterizzato da elevata specificità, sensibilità, precisione e accuratezza; 

e) deve essere  in grado di effettuare autonomamente i controlli negativi e positivi ed 

essere in grado di processare   almeno 200 esami al giorno. 

f) deve essere standardizzato,   di elevata produttività, nonché di facile e rapida 

esecuzione; 

g) il sistema di identificazione e tracciabilità dei campioni e dei flussi di lavoro deve 

essere sicuro e deve utilizzare un sistema di lettura del codice a barre e software 

dedicato; 

h) deve comprendere i dispositivi per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei 

campioni di cellule cervicali e di quanto altro sia necessario per l'esecuzione dei test.  

i) deve essere certificato CE-IVD, in conformità con la normativa 98/79/CEE sui 

dispositivi medico-diagnostici in vitro (verifica amministrativa sulla collocazione qui 

del confronto con la normativa di Certificazione Qualità). 

 

  
 

Art. 2. - Durata della fornitura 

Il servizio avrà durata per sei anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

   
  
 

Art. 3. - Confezionamento ed etichettatura 

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono avere il marchio CE. 

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile 

e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione. 

Le confezioni e l’etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione 

quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la 

sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 

CE 93/42 sui Dispositivi Medici, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 37/2010.  

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della 

fornitura. 
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Art. 4. - Modalità di consegna 

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di 

gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso i punti indicati dalla 

SA, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione. 

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell’orario e del luogo 

indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo 

accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine sarà respinta al 

mittente. 

La DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali 

variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla competente U.O. di Farmacia della SA. 

La DA deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee 

modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della SA presentassero 

difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà provvedere alla 

loro immediata sostituzione. 

La consegna deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento dell’ordine e senza limiti minimi di 

fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 ore.  

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dalla SA.  

Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i 

magazzini farmaceutici di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali 

necessari all’imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per la SA che provvederà a restituire i 

pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo. 

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la DA è 

tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. 

 
Art. 5. - Controlli sui prodotti 

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non 

inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo, la DA deve 

accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla 

consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. 

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere 

restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile. 
 

Art. 6. - Periodo di prova 

La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla 

data di inizio del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche 

dichiarate e, in caso negativo, potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza 

possibilità per la ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, salvo il diritto al 

contraddittorio. 
 

Art. 7. -  Aggiornamenti tecnologici 

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la DA dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi 

a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, la SA ha facoltà di effettuare 

eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto. 

La DA è tenuta a dare comunicazione alla SA degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni 
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intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati. 

 
Art. 8. - Controllo sulla esecuzione del contratto 

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon 

andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, 

del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. 

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si 

instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente. 

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause 

di forza maggiore. 
 

Art. 9. - Revisione prezzi  

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..  

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta 

adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, 

ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva. 

La revisione contrattuale verrà operata sulla base della variazione dei prezzi  di mercato dei principali 

beni e servizi elaborati dall’ISTAT. 
 

Art. 10. - Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da 

emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei  certificati di collaudo tecnici-

amministrativi. 

  

La Ditta dovrà fatturare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 307 del DPR 207/2010 con periodicità 

bimestrale ed in via posticipata, con decorrenza dall’avvenuta effettuazione della verifica di 

conformità, con esito positivo. 

Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale 

dell’avvenuta verifica di conformità, ai fini della esatta conoscenza della decorrenza del periodo 

contrattuale. 

In mancanza di tali indicazioni, i suddetti documenti contabili saranno restituiti alla Ditta per le 

necessarie integrazioni. 

 

Indipendentemente dal periodo di avvenuta verifica di conformità della strumentazione, le fatture 

che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali 

per un importo “pro rata” dei due differenti anni. 

 

I kit, calibratori ed il materiale di consumo dovranno essere fatturati, di volta in volta, in relazione ai 

quantitativi realmente ordinati dalla competente U.O. di Farmacia e sulla base dei prezzi riportati 

nell’offerta economica. La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito 

riferimento alle bolle di consegna. 
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Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture 

sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse al 

protocollo dell'Istituto. 

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti 

al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non 

distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. 

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa. 

L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può 

sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state 

contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli 

obblighi contrattuali. 

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che 

avverrà in forma amministrativa. 

 
Art. 11. - Modalità di consegna della Strumentazione 

La consegna della strumentazione deve avvenire nei locali di destinazione a cura e spesa di qualsiasi 

natura ed a rischio della Ditta, entro 30 gg lavorativi decorrenti dalla data della sottoscrizione del 

contratto, fatto salvo il minor periodo indicato in offerta dalla Ditta. 

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico 

designato dal CROB-IRCCS, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. 

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della 

documentazione di trasporto dovrà essere consegnata anche al Responsabile Tecnico 

dell’installazione, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento 

dell’installazione. 

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, lo scarico nei locali di 

destinazione, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e collaudo sono a carico della 

Ditta. 

La Ditta deve obbligatoriamente consegnare apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione più 

aggiornata disponibile  al momento della consegna. 

Il termine di  consegna si intende osservato con la posa in opera delle apparecchiature regolarmente 

funzionanti.  

Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, 

debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'CROB-IRCCS.  

La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione al CROB-IRCCS entro cinque giorni dal 

verificarsi dell'evento. La presentazione di  domande intese ad ottenere spostamenti di termini, 

modificazioni di clausole o,  in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per 

interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.  

Con la consegna delle apparecchiature, la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore 

corrispettivo, manuali ed ogni altra documentazione tecnica in lingua italiana idonea per assicurare il 

soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite.  

La  Ditta ha, altresì, l'obbligo di fornire copia completa dei manuali di manutenzione delle 

apparecchiature fornite, in lingua italiana. Tale documentazione deve comprendere, in particolare, i 
manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la composizione delle 

apparecchiature e le procedure per il loro utilizzo.  
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La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all'atto del ricevimento della merce indica solo una 

corrispondenza del numero dei colli inviati.  

L'accettazione delle apparecchiature non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni 

in ordine a vizi apparenti od occulti  non rilevabili all'atto della consegna.  

Eventuali danneggiamenti riportati dalle apparecchiature durante il trasporto e/o durante le 

operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta.  
 

Art. 12. - Danni alle apparecchiature  

La Ditta solleva il CROB-IRCCS da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle 

apparecchiature ovvero posti in opera.  

Di conseguenza fino al momento della verifica di conformità la Ditta è obbligata a sostituire o riparare 

a sue spese le attrezzature, i macchinari sottratti o danneggiati.      

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti 

potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue 

spese quanto danneggiato ed asportato. 

 
Art. 13. - Verifica di conformità 

Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, saranno sottoposte a verifica di conformità dal 

CROB-IRCCS ai sensi della normativa vigente, per essere ammesse all'utilizzo clinico routinario.  

In sede di verifica di conformità la Ditta dovrà produrre: 

� certificazione dell'azienda di produzione attestante la data  di fabbricazione ed il numero di 

matricola progressivo; 

� dichiarazioni di  conformità attestanti la rispondenza dei sistemi forniti alle vigenti norme di 

sicurezza; 

La verifica di conformità  dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla consegna dei sistemi, sarà 

caratterizzato sia da una fase tecnica, sia da una fase funzionale ed operativa, che ingloberà 

considerazioni prettamente  tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa 

vigente, etc. 

In particolare per quanto riguarda ciascuna dispositivo fornito l'operazione   è intesa a verificare:  

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature  compresi i componenti 

hardware e software; 

- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei  suoi allegati, le 

caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta; 

- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento di sistemi sulla scorta di tutte le prove 

funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, con 

prove di funzionamento degli elaboratori sia a livello di hardware che di software, mediante 

dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta.  

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno controfirmare il 

relativo verbale di consegna e messa in funzione. Quando le apparecchiature o parte di esse non 

superano le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse 

condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione.  

La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.  

Qualora le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il CROB-IRCCS 

può esercitare la facoltà di: 
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1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 10  giorni, 

apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature fornite in condizioni di superare 

le prove di verifica; 

2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata alla verifica, e mettere a 

disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno  superato le prove per effettuarne il 

ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 10 giorni; 

3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.    

Quando, invece, le operazioni di verifica di conformità pongono in evidenza solo guasti ed 

inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume 

l'obbligo di: 

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 10  giorni dalla 

data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati della verifica; 

- richiedere una nuova verifica di conformità non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.      

La regolare verifica di conformità dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera 

comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del verifica 

di conformità, ma vengano in seguito accertati.       

In tal caso la Ditta è invitata dal CROB-IRCCS ad assistere a mezzo dei suoi  rappresentanti ad eventuali 

visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi 

incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati del CROB-IRCCS fa egualmente stato contro di 

essa.  

Il CROB-IRCCS assume obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione 

prima delle operazioni di  cui al predetto articolo.    

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non 

descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il 

corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti. 

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende 

obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta. 

 
Art. 14. - Licenza Software 

  
I programmi per gli elaboratori forniti a corredo dei sistemi oggetto del presente capitolato, si 

intendono messi a disposizione del CROB-IRCCS a titolo di licenza d'uso gratuita, non trasferibile e non 

esclusiva. Tali programmi verranno impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature 

oggetto del presente  capitolato, fermo restando la titolarità sugli stessi da parte della Ditta ai sensi 

del disposto del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518. 

La fornitura deve comprendere i dischi di installazione (anche se il software è preinstallato), le 

procedure per il ripristino del sistema, i manuali originali (se in inglese, deve essere inclusa una copia 

in italiano), il contratto di licenza originario della casa produttrice; nel caso in cui questo 

comprendesse delle clausole a sfavore del CROB-IRCCS, tali clausole non avrebbero valore nel 

rapporto contrattuale tra il CROB-IRCCS e la Ditta aggiudicataria che è regolato da questo testo. 

Inoltre la Ditta dovrà fornire tutte le eventuali chiavi SW e HW che eventualmente saranno installate 

per qualunque motivo durante il periodo di garanzia ed assistenza tecnica post-vendita. 
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Art. 15. - Documentazione dei prodotti forniti 

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e di service relativi ai sistemi forniti e relativi 

accessori. 

I manuali dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una 

traduzione. 

 
Art. 16. - Rischi e trasferimento di proprieta' 

Sono a carico della Ditta i rischi di  perdite per danni alle apparecchiature durante il trasporto e la 

sosta nei locali di destinazione, fino alla data del verbale del collaudo con esito favorevole, fatto salvi i 

rischi di perdite e danni per fatti imputabili al CROB-IRCCS.  

I rischi passano a carico del CROB-IRCCS a decorrere dal giorno successivo a quello della verifica di 

conformità con esito favorevole. 

 

Art. 17. -  Formazione /istruzioni per l'uso dell’apparecchiatura 

E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere un proprio tecnico specializzato presso la U.O. destinataria 

delle apparecchiature, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per la 

istruzione e l'addestramento del personale tecnico, sanitario addetto all'utilizzo dell'apparecchiature. 

Rimane a carico della Ditta l’effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al 

personale utilizzatore ed al personale tecnico, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti 

dell’apparecchiatura fornita. 
 

Art. 18. -  Obblighi del CROB-IRCCS 
 
il CROB-IRCCS assume l'obbligo di non eseguire, senza preliminare intesa con la ditta, alcuna 

operazione manutentiva all'infuori di quelle riportate nei manuali di manutenzione. 

 
Art. 19. - Garanzia delle apparecchiature 

Le apparecchiature fornite debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e 

possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.  

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue 

componenti, non riciclate e non assemblate.        

La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che le 

apparecchiature fornite, siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le 

rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.   

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o 

sul funzionamento del bene.  

 

Art. 20. - Interventi tecnici  

La Ditta si obbliga a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o 

guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza 

alcuna franchigia, presso le sedi di installazione. 

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o 

malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori. 
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In particolare il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk consiste in: 

� riparazione e sostituzione dell’apparecchiatura e dei suoi accessori, secondo quanto specificato 

nella Direttiva 93/42/CEE; 

� fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto  e sicuro funzionamento 

dei componenti dell’apparecchiatura; 

� fornitura di strumento di riserva (muletto) nel caso in cui i tempi di riparazione della 

strumentazione in garanzia risultassero superiori ai 7 (sette) giorni lavorativi. 

 

La Ditta è tenuta  a prestare  la  necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni 

ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè: 

1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì  al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà 

essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo. 

2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi  l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il 

primo giorno successivo non festivo. 

Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra la chiamata ed il ripristino del normale 

funzionamento dell'apparecchiatura”. 

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno lavorativo 

trascorso, le seguenti penali: 

- € 150,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno; 

- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti. 

Successivamente al periodo di garanzia, sarà facoltà del CROB-IRCCS procedere alla stipula di apposito 

contratto di manutenzione, allo scopo di garantire la conservazione in efficienza delle 

apparecchiature. 

 

L'assistenza e manutenzione   dovrà essere effettuata con personale specializzato della Ditta, e dovrà 

comprendere: 

a) la manutenzione preventiva (programmata); 

b) la manutenzione correttiva (su chiamata).   

Manutenzione preventiva 

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è la "La manutenzione eseguita a intervalli 

predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la 

degradazione del funzionamento di un'entità". 

Per manutenzione preventiva (o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di 

verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed 

eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali 

risultanti non conformi. 

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in 

qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature in condizioni funzionali 

adeguate all'uso o di soddisfacente operatività. 

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate 

nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai 

Dispositivi Medici, al D.Lgs. 46/97 e s.m.i. 
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Manutenzione correttiva 

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la "La manutenzione eseguita a seguito 

della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una 

funzione richiesta ". 

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate a: 

� accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un’Apparecchiatura; 

� individuarne la/e causa/e; 

� adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento; 

� eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza 

dell’Apparecchiatura, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI 

particolari applicabili. 

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità: 

� Numero di interventi su chiamata illimitati; 

� Il “Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento” dell’apparecchiatura, a seguito di una 

singola richiesta di intervento, non deve essere superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata al 

numero indicato dalla Ditta per l’assistenza tecnica. 

L’intervento verrà parimenti ritenuto concluso con la consegna di apparecchiatura sostitutiva 

equivalente 

Si precisa che per “Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento” di un’apparecchiatura si 

intende la somma del “Tempo d’intervento” e del “Tempo di risoluzione guasti” . 

Il “Tempo d’intervento”, o tempo d’attivazione dell’intervento (secondo la norma UNI 10144) è 

“l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento 

nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione” 

Il “Tempo di risoluzione guasti” è il tempo occorrente tra l’inizio dell’intervento e il ripristino della 

corretta, completa e sicura funzionalità dell’apparecchiatura. 

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un tecnico della Ditta e da 

un incaricato del CROB-IRCCS, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato 

all’ordinativo di fornitura del componente in esame, il codice assegnato alla chiamata, l’ora ed il 

giorno della chiamata, il codice assegnato all’intervento, l’ora ed il giorno di inizio intervento, l’ora ed 

il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento) e ogni altra informazione di natura tecnica 

che concorderanno le parti. 

Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con 

ripristino della funzionalità avverrà entro le 4 ore solari e consecutive dalla chiamata (compresi 

prefestivi e festivi). 

 
Art. 21. - Inadempimenti e Penalità 

Durante il corso del contratto nel 1° semestre dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione 

del Responsabile del Laboratorio, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto 

riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. 

� PER I MATERIALI: 

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Istituto la respingerà alla Ditta, che dovrà 

sostituirla entro dieci giorni. 
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Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Istituto potrà procedere a norma di 

Capitolato Generale all’acquisto da altra ditta in danno. 

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Istituto 

potrà applicare una penale pari al 3% (trepercento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo 

il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle 

determinazioni non effettuate che l'Istituto avrà dovuto sostenere). 

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle 

fatture. 

Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Istituto avrà il diritto di risolvere il contratto. 

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla 

fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con 

compromissione dei risultati. 

� PER LA STRUMENTAZIONE: 

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni 

ed i tempi di intervento prescritti al precedente articolo. 

PENALI: 

Per ogni giorno di fermo macchina sarà addebitato alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla 

quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata. 

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle 

fatture. Oltre al 5° (quinto) giorno solare di ritardo, l'Istituto avrà diritto di risolvere il contratto. 
 
 

Art. 22. - Modalità di applicazione delle penalità 

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si 

riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’IRCCS-

CROB e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di 

giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 

costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. 

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento 

della fattura. 

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non 

dovuta. 
Art. 23. - Risoluzione del contratto 

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 

del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; 

b) interruzione della fornitura per fatto della DA; 

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 

e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati 
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di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di 

raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla 

stipula del contratto; 

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA; 

h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente 

Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale. 

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di 

risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare 

completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte 

della SA. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il 

deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di 

questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal 

contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa 

nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle 

responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di 

disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. 

 

Art. 24. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al 

personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi 

eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento 

delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse 

chiamata a rispondere. 

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti 

gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.  

 
Art. 25. - Foro competente 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto 
sarà competente il Foro di Melfi , con esclusione espressa della competenza arbitrale. 
 

Art. 26. - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni legislative.  
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