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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura in modalità "service" di n. 2 sistemi completi per 

diagnostica di emogasanalisi, occorrenti per le UU.OO. Emodialisi e Anestesia e Rianimazione. 

I sistemi diagnostici da fornire devono corrispondere alle esigenze delle UU.OO. utilizzatrici. 

L’appalto riguarda il seguente insieme di beni e servizi: 

a) Locazione di n. 2 strumentazioni complete, uguali, nuove di fabbrica, ciascuna corredata di tutti 

gli accessori necessari al suo buon funzionamento e rispondente alle specifiche minime più avanti 

indicate, e che dovranno essere installate entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione a cura della Ditta aggiudicataria 

b) La somministrazione completa di tutti i reagenti, materiali di consumo, accessori (ad es. elettrodi, 

carta, ecc.), necessari all’effettuazione di tutti i test indicati, nonché dei calibratori ove previsti, e 

controlli, e di quant’altro necessario per l’effettuazione degli esami nelle quantità e modalità 

indicate. 

Qualsiasi tipologia di materiale di consumo fornito deve essere perfettamente adattabile e 

compatibile con l’apparecchiatura offerta; 

c) La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente 

servire per una corretta esecuzione dei dosaggi o per il buon funzionamento della strumentazione. 

d) Un corso di addestramento per tutto il personale addetto all’uso, da effettuarsi direttamente 

presso le UU.OO. destinatarie della fornitura, senza limitazioni al numero dei partecipanti, oltre ad 

eventuali corsi di aggiornamento in caso di aggiornamento tecnico dei sistemi analitici forniti, 

ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore. 

Dovrà essere previsto, altresì, apposito capitolo sulle procedure delle manutenzioni di routine, 

periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale delle UU.OO. 

destinatarie della fornitura, conformemente a quanto indicato nei manuali d’uso e manutenzione 

redatti in lingua italiana, che la Ditta si impegna a fornire in dotazione 

e) Installazione, messa in funzione ed avviamento delle macchine comprendenti: 

1. Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nei locali delle singole UU.OO. destinatarie 

della fornitura; 

2. Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant’altro necessario 

perché l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alle normative, senza 

esclusioni di sorta, compresa l’eventuale fornitura di idonei sistemi di stabilizzazione della 

corrente, di gruppi di continuità ove necessari. 

3. successiva disinstallazione del sistema analitico alla fine del periodo contrattuale, da 

effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura del CROB-IRCCS; 

4. Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso 

f) Il servizio di assistenza tecnica comprendente: 

1. servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva flull-risk 

(manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d’opera e pezzi di ricambio, secondo 

quanto compiutamente descritto e disciplinato dal successivo articolo 16 del presente 

capitolato speciale.  

2. calibrazione periodica del sistema, ove prevista, con rilascio delle relative attestazioni, 

effettuata in coincidenza della manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle 

parti critiche del sistema medesimo; 

3. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software; 



Procedura aperta per la fornitura di sistemi per  diagnostica  di emogasanalisi occorrenti per le uu.oo. di emodialisi e di anestesia e rianimazione  – pagina 3 di 6 

– allegato 1 

  

La Ditta aggiudicataria deve ritenersi impegnata a prestare gratuitamente la necessaria assistenza 

tecnico-scientifica per l’ottimizzazione delle metodiche secondo i piani di lavoro in atto, mettendo a 

disposizione gratuitamente il materiale necessario in quantità opportuna, fino ad un 20% del 

materiale richiesto in gara, per la messa a punto definitiva; saranno a carico della Ditta aggiudicataria i 

consumi imputabili a documentabili malfunzionamenti (esclusi quelli dovuti ad una utilizzazione 

difforme dal protocollo indicato dalla Ditta aggiudicataria), nonché quelli relativi ad ogni intervento di 

assistenza tecnica per la messa a punto conseguente. 

 

  

ARTICOLO 2 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI –TIPOLOGIA E QUANTITA’ DELLE DETERMINAZIONI  

2.1  SPECIFICHE GENERALI (OVE APPLICABILI) 

Le specifiche generali per le apparecchiature sono le seguenti: 

- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata 

dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento; 

- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e 

di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, pur 

assicurando prestazioni e funzioni avanzate; inclusa la congruità degli ingombri e dei pesi; 

- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni 

all’operatore, anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione;  

- i sistemi non devono perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di 

mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black-out, oppure 

in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con 

particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall’uso contemporaneo di altre 

attrezzature o di condizionamento dell’aria. Devono, pertanto, essere provvisti di adeguato 

gruppo di continuità. 

 

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI E TIPOLOGIA DELLE DETERMINAZIONI 

Le caratteristiche tecnico-funzionali minime delle apparecchiature e dei dispositivi costituenti il 

sistema da fornire, sono riportate nel successivo paragrafo 2.3 

Le caratteristiche tecniche auspicabili, qualora non possedute, non generano automaticamente 

l'esclusione dell'offerta ma sono ritenute altamente desiderabili e saranno oggetto prioritario di 

valutazione. 

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime 

richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nelle 

citate appendice. 

 

2.3 CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME RICHIESTE 

I sistemi diagnostici da fornire devono essere costituiti da n. 2 strumenti uguali nuovi e non 

ricondizionati (uno per ciascuna delle U.O. interessate), di ultima generazione, con configurazione 

base non inferiore a quella indicata, ed aventi le caratteristiche tecniche e funzionali minime riportate 

più avanti; deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, essere privi di difetti 

dovuti a progettazione e vizi dei materiali impiegati.  

La consegna dovrà includere tutti gli accessori (inclusi i sistemi hardware e software) previsti per il 

loro corretto funzionamento. 

Non costituirà obbligo per la Commissione giudicatrice l’effettuazione di valutazioni di tipo “intuitivo o 

induttivo” e, pertanto, i sistemi per i quali non sarà possibile risalire con esattezza –sulla base delle 

informazioni fornite dalla Ditta concorrente –ai dati richiesti, saranno dichiarate “Non valutabili”. 
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I sistemi dichiarati “Non valutabili”, alla pari dei sistemi  “Non conformi”, non saranno ammessi alle 

successive fasi della procedura di gara. 

Alla scheda tecnica il concorrente ha facoltà di allegare tutta la documentazione ritenuta 

indispensabile per una idonea valutazione tecnica. 

La strumentazione da fornire deve avere le seguenti caratteristiche tecniche minime essenziali: 

 

1. Emogasanalizzatore compatto di ultima generazione per il dosaggio contemporaneo di: 

� pH 

� pO2 

� pCO2 

� Na
+
 

� K
+
 

� Cl
-
 

� Ca
++

 

� Glucosio 

� Lattato 

� Cooximetria 

2. Per ogni dosaggio, l’apparecchio deve utilizzare singoli elettrodi a ioni selettivi, indipendenti tra 

loro e non integrati in cartucce o reattivi o altri sistemi; 

3. Gli elettrodi devono avere lunga durata e non devono prevedere cambi di membrana; 

4. Sistema di calibrazione automatica, senza necessità di interventi manuali di operatori; 

5. L’acquisizione del campione ematico deve avvenire per aspirazione 

6. Reattivi pronti all’uso. 

 

Sarà valutato positivamente: 

A. semplicità e completa automazione del sistema di calibrazione automatico che non richieda 

intervento manuale di operatori 

B. calibrazione gas (O2 e CO2) mediante uso di soluzioni certificate e senza utilizzo di bombole 

esterne; 

C. sistema certificato di diagnosi ed eliminazione di coaguli ostruenti 

D. utilizzo di elettrodi a ioni selettivi singoli per ogni test e facilmente sostituibili 

E. semplicità del sistema di campionamento 

 

Ciascun sistema dovrà essere fornito completo di video, stampante, tastiera o touchscreen integrati, e 

software di istruzioni in lingua italiano, archivio dei risultati, con possibilità di back-up su CD o pen -

drive con uscita UBS, di  tutti gli accessori indispensabili per il normale funzionamento. 

Il sistema da fornire deve essere conforme a quanto prescritto dal D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332, 

concernente l’attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, 

nonché per quanto concerne la normativa di sicurezza elettrica alle norme CEI EN 61010 (CEI 66.5) e 

particolari. 

 

2.4 QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA DI DETERMINAZIONI 

U.O. INTERESSATE N. PRESUNTO DI 

EMOGASANALISI ANNUO 

U.O. EMODIALISI 5.000 

U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1.200 

 

E' a carico della Ditta la fornitura a titolo gratuito dei calibratori, dei controlli e quant’altro occorrente, 

in quantità necessaria allo svolgimento dell’attività annua. 
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Detti prodotti saranno richiesti  dal CROB-IRCCS secondo le esigenze della singola U.O. utilizzatrice. 

Nell'offerta economica la Ditta dovrà riportare l'elenco dei prodotti in questione con l'indicazione dei 

relativi codici. 

La presente gara basata sul principio della presupposizione in conseguenza del quale il numero e la 

tipologia dei test che si presume di effettuare precedentemente indicati sono puramente indicativi, 

essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati da fattori variabili e ad altre 

cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività sanitaria,  

I dati indicati non costituiscono, perciò, impegno o promessa del CROB-IRCCS la quale non garantisce 

lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto. 

Di conseguenza la  Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative 

risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente 

ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine 

della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. 

Verificandosi tale ipotesi la Ditta non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati 

nell’offerta. 

La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per 

quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall’allegato capitolato tecnico. 

Il CROB-IRCCS si riserva la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte 

della Ditta e senza creare motivo di compensi di sorta per la stessa, di: 

� Sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto della gara in caso di variazione degli 

indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori 

sulla cui base sono stati previsti i suddetti consumi; 

� Stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento della diagnostica 

oggetto del presente capitolato speciale. 

 

ARTICOLO 3 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo 

nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla 

immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia all’atto dell’offerta e a tutte quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata 

del contratto e degli ordinativi di fornitura.  

In particolare, le strumentazioni analitiche e i relativi reagenti, dovranno rispondere alla direttiva CE 

98/79, recepita con D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332 concernente i dispositivi medico-diagnostici in 

vitro, oppure alla Direttiva CE 89/336 e alla Direttiva CE 73/23 con eventuali norme di riferimento CEI 

66.5 o loro aggiornamenti.  

Tutte le strumentazioni facenti parte del sistema analitico offerto, oltre a rispondere a tutte le 

normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, 

dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, nonché 

rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente (D.Lgs 81 

del 2008 s.m.i.). 

La strumentazione analitica deve essere in possesso del marchio CE ed essere corredata da 

dichiarazione CE in italiano.  

I componenti di sicurezza devono essere corredati da dichiarazione CE.  

Ciascuna strumentazione deve possedere, in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti: 

� Nome del fabbricante ed indirizzo, la marcatura CE 

� Indicazione della serie e del tipo 

� Numero di serie ed anno di costruzione 
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Qualora la strumentazione analitica crei emissioni elettromagnetiche o il funzionamento possa essere 

alterato da disturbi elettromagnetici, le suddette apparecchiature devono rispondere ai requisiti 

previsti dall’art. 4 del D.Lgs n. 615/1996 e successivi.  

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono: 

• essere conformi a quanto indicato nel presente capitolato speciale.  

Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o 

produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola “o 

equivalente”. 

• essere conformi alle disposizioni indicate dal D.Lgs otto settembre 2000 n. 332 emanato in 

attuazione della direttiva 98/79 CE concernenti i dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

• essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al 

momento della consegna presso il CROB-IRCCS; 

• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico lotto di produzione. 

Dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il /i numero/i di lotto/i e le relative date 

di scadenza.  

Le apparecchiature proposte per l’esecuzione dei test, nelle effettive tipologie e quantitativi richiesti, 

dovranno obbligatoriamente avere i requisiti minimi prescritti dal presente capitolato speciale.  

 

3.1 CARATTERISTICHE DEL LOTTO E QUANTITA’ 

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al 

contenitore; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere 

conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e 

recare la marcatura CE, apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione, e 

sempreché ciò sia possibile e opportuno, sul manuale di istruzioni per l’uso e sulla confezione 

commerciale. 

Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data 

di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto.  

In tutti i casi, la Ditta si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di trasporto.  

Qualora le singole UU.OO. destinatarie della fornitura ovvero le U.O. di Farmacia del CROB-IRCCS, 

necessitino di informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, la Ditta si impegna a svolgere, 

entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle caratteristiche dei 

prodotti offerti da tenersi presso la sede del CROB-IRCCS.  

 

3.2 PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO 

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti 

e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per 

confezione, (arrotondati alla seconda cifra decimale), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed 

invariabili offerti in sede di gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per 

confezione. 

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi 

successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'U.O. 

Provveditorato-Economato del CROB-IRCCS. 

 

 


