
La presente deliberazione. tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è

assoggettata a:

~ pubblicazione integrale

D pubblicazione della sola deliberazione

D pubblicazione del solo frontespizio

Delibera N. del _

I V.o.Controllo di Gestione
Destinatari dell' atto per conoscenza

I Farmacia,V.O.Economico/Finanziaria

Destinatari dell' atto per l'esecuzione

Servizio proponente I Provveditorato / Economato
Documenti integranti il provvedimento:

DESCRIZIONEALLEGATO DATA

RichiestaDott. Aldo Cammarata N. 20160014288 31/10/2016

Dati generali della procedura RdON. 1488407

Stipula contratto

Regoleper la consegnae collaudo

Schemadomanda partecipazione e dichiarazioni (Allegato 3)

Capitolato tecnico (Allegato 4)

D Dichiarazione di immediata esecutività

OGGETTO:

INOIZIONE ROO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI EMATERIALI SANITARI

PERUOC DIAGNOSTICA PERIMMAGINI PERLA DURATA DI ANNI 2.
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!,D al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale
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1>lOECI DI RIFERIMENTOONCOLOGICODELLA BASILICATA

~!~JcSf.\l Rionero in Vulture (PZ) REGIONE BASILICATA
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



RITENUTO di dare corso alla procedura di cui alla Legge135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta di offerta
elettronica RdON. 1488407, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica del caso;

PREMESSO che con nota prot. N. 20160014288 del 31/10/2016, allegata alla presente, è pervenuto piano di
acquisto annuale, da parte del Dott. Aldo Cammarota, Direttore della UOCDiagnostica per immagini, per
l'acquisto di dispositivi medici e materiali sanitari, contenente il capitolato tecnico;

PREMESSO che con Delibera N. 177 del 24/03/2016 veniva aggiudicata la gara per la fornitura di consumabili
dedicati agli iniettori TACe RMN 1 e 3, con Delibera N. 94 del 18/02/2016 veniva aggiudicata la gara per la
fornitura di Lineaa Bassapressione, con Determina N. 10 del 19/01/2015 veniva aggiudicata la gara per la
fornitura di kit per navigatore virtuale per biopsia polmonare Sirio e con Determina N. 345 del 18/09/2015
veniva aggiudicata la gara per la fornitura di materiale di consumo per colonscopia virtuale-te;

CONSIDERATO che la legge 135/2012 ha reso obbligatorio per gli Enti del SSNl'utilizzo per l'acquisto di beni
e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli strumenti di
negoziazionetelematica, al di sotto della soglia comunitaria;

Dirigente proponente'1.
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Delibera N. del •

VISTO l'art. 36, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 che prevede: "per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35, "le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIPS.p.A,mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 15, comma 13, lettera d), della 1.13512012, così come modificato dalla L. 20812015, che
prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma I, lettera a), del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale,ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP,gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP,ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo I, comma 455, della legge27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità
amministrativa";

VISTO il D.Lgs.50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la LeggeRegionale del 05/03/2016 che nello statuire la fine della fase transitoria di cui alla DGRN.
1119 del 31/08/2015 prevede l'obbligo in capo alla SUA-RBdello svolgimento di gare per l'acquisizione di
beni e servizi al di sopra della soglia comunitaria;

VISTA la Delibera W 544 del 26/09/2016 avente ad oggetto "Struttura organizzativa
Provveditorato/Economato - Determinazioni", con la quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente ad
interim del ServizioProvveditorato/Economato all'Ing. Maria Gelsomina Lauletta, già Dirigente Responsabile
della U.O.S.D.Gestione Tecnico-Patrimoniale, giusta Delibera W 506 del 08/09/2016;

La Dott.ssa Patrizia Aloè, Responsabile di P.0. del Servizio Provveditorato/Economato, individuata quale
Responsabile del procedimento con disposizione del Direttore Amministrativo N. 11795 del 15.09.2016
relaziona quanto segue:



Dirigente proponente ~/ ;
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Delibera N. del _

Lotto l, CIG 69812S0SBF, Fornitura siringhe dualpack 200 mi con raccordo a Y, con
estensione da 150 cm con doppia valvola,
Lotto 2, CIG698126307B, Fornitura kit siringhe medrad per iniettore risonanza 1 tesla,
Lotto 3, CIG 698127SASF,Fornitura kit composto da N. 2 siringhe MEDRADper iniettore
risonanza 3 tesla,
Lotto 4, CIG698128S2A2, Fornitura estensione spiralata a Ycon doppia valvola da 150 cm,
Lotto S,CIG6981294AOD,Fornitura linea a bassapressione da 150 cm per TACe RMN,
Lotto 6, CIG69813020AA, Fornitura kit per navigatore virtuale per biopsia polmonare "Sirio",
Lotto 7, CIG6981314A8E, Fornitura set d'insuflazione monouso latex free;

4. Di indire, per l'effetto, la gara per l'acquisto dispositivi medici e materiali sanitari per UOC
Diagnostica per immagini per la durata di anni due, così come richiesto con nota prot. N.
20160014288 del 31/10/2016, nella forma della procedura di cui alla Legge135/2012 attraverso
il ricorso a richiesta elettronica di offerta come esposto nella RdON. 1488407, così articolata:

3. Di approvare gli atti di gara di cui alla RdOW 1488407;

2. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Aloè, come già
disposto dal Direttore Amministrativo con nota N. 11795 del 15.09.2016;

1. Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

Giusta la premessa in narrativa:

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico e del Direttore
Sanitario;

IL DIRETTOREGENERALE

DELIBERA

ATTESO CHE tale procedura conduce ad una valorizzazione economica, per un consumo presunto di anni
due, di € 197.200,00, oltre iva come per legge, per la RdON. 1488407, così suddivisa:

€ 10.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 1;
€ 2.600,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 2;
€ 10.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 3;
€ 48.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 4;
€ 60.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 5;
€ 64.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 6;
€ 2.600,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 7;

VISTI gli atti di gara allegati alla predetta RdO comprendenti la domanda di partecipazione, il capitolato
tecnico, la stipula del contratto e le regole per la consegna e collaudo;



Dirigente proponente _
'.'}

; ì j.\ 12 5 2 B ;:.E.Lì,
Delibera N. del _

Il DIRIGENTE
SERVoPROWEDITORATO/ECONOMATO

Ing. Maria Gelsomina LAULETTA
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7. Di autorizzare l'U.O. di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo di €
225,00, quale contributo dovuto ali'ANAC,secondo le modalità stabilite con Delibera N. 1377 del
21/12/2016.

6. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 (prezzo più basso);

5. Di assegnare, dopo l'awenuta adozione del presente prowedimento, come termine per la
presentazione delle offerte non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione della RdOsul
Mepa, dando fino a 6 giorni prima della scadenzadella gara il termine per la richiesta chiarimenti;



......

Rinnovo delibera W10 del 10/01/2015 .

N. 100 kit pre navigatore virtuale per biopsia polmonare "Siria" di produzione e marca MASMEC
OKRB01H.

Rinnovo delibera W94 del 18/02/2016.

C N. 14.000 Linea a bassa pressione da 150 cm per tac e rmn cod.150N. Prolunghe compatibili con la
,.) pressione di 27BAR.

Rinnovo delibera nOl77 DEL24/03/2016.

i, I consumi si riferiscono allo storico fino al 2015 e non tengono conto dell'eventuale sostituzione
\future degli iniettori.

'3 N. 300 kit annuo composto da n.2 siringhe medrad per iniettare risonanza magnetica 3 testa da 65
mi e 115 mi e una spiralata lunga 150 cm con raccordo a y e doppia valvola cod.SSQK65/11SVS.

t\. N. 3000 annuo Estensione spiralata a y con doppia valvola da 150 cm cod.844012.

Z N. 50 kit annuo Siringhe medrad per iniettare per risonanza 1 tesla composto da n.2 siringhe da 65
mi cod. SQK65Ve una spiralata da 150 cm con n.2 valvole antireflusso.

N. 300 Siringhe annuo dualpack 200ml con raccordo a y con estensione da 150 cm con doppia
valvola cod.844023.

Con la presente si trasmette l'elenco rìepllogatlvo dei dispositivi medici e materiali sanitari richiesti
per coprire il fabbisogno anno 2017.

Oggetto: Piano di acquisto annuale&---~------~-----------

AI Responsabile UO Proweditorato Economato ~
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'~ UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI latCS- ~~
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Rinnovo delibera W10 del 10/01/2015.

N.100 kit pre navigato re virtuale per biopsia polmonare "Sirio" di produzione e marca MASMEC
KRB01H.

Rinnovo delibera W94 del 18/02/2016.

N. 14.000 Linea a bassa pressione da 150 cm per tac e rmn cod.150N. Prolunghe compatibili con la
pressione di 27BAR.

Rinnovo delibera nOl77 DEL24/03/2016.

I consumi si riferiscono allo storico fino al 2015 e non tengono conto dell'eventuale sostituzione
future degli iniettori.

N. 3000 annuo Estensione spiralata a y con doppia valvola da 150 cm cod.844012,

N. 300 kit annuo composto da n.2 siringhe medrad per iniettore risonanza magnetica 3 tesla da 65
mi e 115 mi e una spiralata lunga 150 cm con raccordo a y e doppia valvola cod.SSQK65/115VS.

N. 50 kit annuo siringhe medrad per iniettore per risonanza 1 tesla composto da n.2 siringhe da 65
mi cod. SQK65Ve una spira lata da 150 cm con n.2 valvole antireflusso.

N. 300 Siringhe annuo dualpack 200ml con raccordo a y con estensione da 150 cm con doppia
valvola cod.844023,

Con la presente si trasmette l'elenco riepilogativo dei dispositivi medici e materiali sanitari richiesti
per coprire il fabbisogno anno 2017.

Oggetto: Piano di acquisto annuale

AI Responsabile UO Provveditorato Economato

31 OTT 2016
B ....

ALLADIREZIONESANITARIA
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C. R.O. B.
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DATA

~ -1-/1.0/2 oi.c

Rinnovo determina N"345 del 18/09j2015.

~. 48 Set d'infusione momouso latex free catetere con palloncino, 20fr per colono scopia virtuale
con Te. Protocollo02 cod.6470.



Informazioni aggiuntive: SIRINGADUALPACK200ML CONRACCORDOA Y INFUN~IBILI, PER INIETIORE
OPIVANTAGEDH, INSTALLATOIN SALATAC (TOSHIBA"AQUILION 64 SLlCE).

RINNOVODELIBERAN" 177 DEL24/03/2016.

Durata proposta del contratto di fornitura: AL MOMENTO NON E' PREVISTALASOSTITUZIONE
DELL'INIETIORE.

Spesapresunta in Euro iva esclusa:4.815.00

Prezzounitario a confezione: costo di E.16.05 cadoKit., oltre IVA- costo per confezione E.321,OOoltre IVA. _
( - - - \}~co-.<..;Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 300 I ; q ~ìLa).~'; r (òOU-O 'l'\00{,)/.\..~+- sJ2_ '1-ot6 "

Confezione da: 20 PEZZI

Fornitore: MALLlNCKRODT ITALIASPA

Produttore: MALLlNCKRODT ITALIASPA

Ubicazione: SALATAC

Modello: INIETIORETAC"OPTIVANTAGEDH"

numero di inventario cespiti CROB74841NIETIOREDOPPIOSI

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Numero di repertorio:164631

Dipartimento: DIP.SERVIZI

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: SIRINGA DUALPACK200ML CONRACCORDOA Y
CONESTENSIONEDA 150 CM CONDOPPIAVALVOLACOD.844023 CF20 PZ

UO richiedente: DIAGNOSTICAPERIMMAGINI

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI

AI Responsabile UO Proweditorato Economato

ALLA DIREZIONE SANITARIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOLOGIA
PRIMARIO: Dott. Aldo Cammarota

C. R.O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .5.
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Il Direttore Scientifico _

c~v~I\._j\./L9) (lDr., _

Firma leggibile

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essereinformati che, ai sensidell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunquerilasciadichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevisti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizionedi un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data) -1/~/Z'O.J.-ér ,

.,..---t:> NELMANUALE D'USO VIENE ESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZO DI TALE DISPOSITIVOMEDICO

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazione di infungibilità:



Informazioni aggiuntive: SIRINGHEDEDICATEE INFUNGIBILI PERL'lNlmORE MEDRAD 1/ SPECTRISSOLARIS"
MR INJECTORINSTALLATOIN RMN 1TESLA"PHILlPSBRILLIANCE230W"

RINNOVODELIBERAWl77 DEL24/03/2016

Durata proposta del contratto di fornitura: AL MOMENTO NON E' PREVISTALASOSTITUZIONE
DELL'lNlmORE

C \W~ ~ ;WMùo.lli
Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 50 KIT €JJ-u..~ ~ ~ì I
Spesa presunta in Euro iva esclusa: 937,00 oltre IVA. r /

Prezzo unitario a confezione: costo di E.18,75 cadoKit., oltre IVA- costo per confezione E.937,OOoltre IVA.

Confezione da: 50 PEZZI

Fornitore: EUROMEDICALDI GIOVANNI BILANCIA+C.SAS

Produttore: BAYER

Ubicazione: RISONANZAMAGNETICA1 TESLA

Modello: INIEDORE "MEDRAD SPECTRIS"MR INJECTOR

numero di inventario cespiti CROB4153SI

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Numero di repertorio: 109016

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: KITSIRINGHEMEDRADX INIEDORE PER
RISONANZA1TESLACOMPOSTODA N.2 SIRINGHEDA65 ML COD.SQK65VEUNA SPIRALATADA 150 CM
CONN.2 VALVOLEANTIREFLUSSOCONF.50PZ

Dipartimento: DIP. DEISERVIZI

UO richiedente: DIAGNOSTICAPERIMMAGINE

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICllNFUNGIBllI

AI Responsabile UOProweditorato Economato

ALLA DIREZIONE SANITARIA

UNIr A' OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOLOGIA
PRIMARIO: Dott. Aldo Cammarota

C. R.O. B.

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA@I.ItOECI
LlNICAL
Can«r Ceatre

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

lo R. C. C .S.



1/ Direttore Scientifico. _

Dr.Il Direttore/Dirig.resp. della UOrichiedente ~.) v

Il Direttore del Dipartimento :;::::=- ~I~lo) CV ';;:--~---t--:;:;-------
Il Dir;._tr.ore!Dirig.resp.UOFarmacia ~r
Il ~sponsabìle del Serviziodi IngegneriaC~ ~

Firma leggibile

1<>.~
}'
f..
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I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunquerilasciadichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevisti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizionedi un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data 31./10/20 te
r l

___-Y' NELMANUALED'USOVIENEESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZODITALEDISPOSITIVOMEDICO

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazionedi infungibilità:

r- --t



Informazioni aggiuntive: SIRINGHEDEDICATEE INFUNGIBILIPERL'INIETTOREMEDRAD Il SPECTRISSOLARIS
EP" ISTALLATOIN RMN 3 TESLA"PHILlPSARCHIEVA3T X SERIE"

RINNOVODELIBERAW177 del 24/03/2016

Durata proposta del contratto di fornitura: AL MOMENTO NON E' PREVISTALASOSTITUZIONE
DELL'INIETTORE.

Prezzo unitario a confezione: costo di E.14,08 cadoKit., oltre IVA- costo per confezione E.704,00oltre IVA.

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura, 300 kit annuo l~~.~~((;~r~.
Spesapresunta in Euro iva esclusa: 4.224,00 ~ (!;;(_.

Confezione da: 50 PEZZI

Fornitore: EUROMEDICALDI GIOVANNI BILANCIA+c.SAS
Produttore: BAYER

Ubicazione: RISONANZA3 TESLA

Modello: MEDRAD /I SPECTRISSOLARISEP"

numero di inventario cesplti CROBN 09433SI

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Numero di repertorio: 108016

Dipartimento: DIP. DEISERVIZI

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: KITCOMPOSTODA N.2 SIRINGHEMEDRAD X
INIETTORERISONANZA3 TESLADA 65 ML. E115 ML EUNA SPIRALATALUNGA150 CM CONRACCORDOA Y
EDOPPIAVALVOLACOD.SSQK65/11SVS, CFSOPZ

UO richiedente: DIAGNOSTICAPERIMMAGINI

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICIINFUNGIBILI

AI Responsabile UO Proweditorato Economato
3

ALLA DIREZIONE SANITARIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOLOGIA
PRIMARIO: Dott. AldoCammarota

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I.R_C. C .S.
·_



Il Direttore/Dirig.resp. della UOrichiedente Dr. ?(\('(1A-- rL-= ') f'v

Il Direttore del Dipartimento J Drn- --::- _

II~OFarmacia ~ ~

Il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica ~

1/Direttore Scientifico _

Firma leggibile

~ NELMANUALE D'USO VIENE ESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZO DI TALE DISPOSITIVOMEDICO

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunquerilasciadichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevisti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizionedi un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data] ilJ(/1016
r •

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazione di infungibilità:



,_..___..,NELMANUALE D'USOVIENEESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZODi TALEDISPOSITIVOMEDICO

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazione di infungibilità:

(OPIVANTAGEDH), INSTALLATOIN SALATAC(TOSHIBA"AQUILION 64 SLlCE)

RINNOVODELIBERAN"177 DEL24/03/2016

Informazioni aggiuntive: ESTENSIONESPIRALATEA DOPPIAVALVOLAPERSIRINGADUALPACK,INIETTORE

Prezzo unitario a confezione: costo di E.4,75 cad., oltre IVA- costo per confezione E.237,SOoltre IVA.

~~

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 3.000 PEZZI l; 1~;1c0\l; {(FX.l.O
(lQJ.{.o ~' ~

Spesapresunta in Euro iva esclusa: 14.250,00 \

Durata proposta del contratto di fornitura: Al MOMENTO NON E' PREVISTALASOSTITUZIONE
DELL'lNiETTORE

Confezione da: 50

Fornitore: MAlllNCKRODT ITALIASPA

Produttore: MAlllNCKRODT ITALIASPA

Ubicazione: SALATAC

Modello: ESTENSIONEPERSIRINGA DUAlPACK 200ML CON
RACCORDOAY

numero di inventario cespiti CROBSI

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Numero di repertorio:1646030

Dipartimento: DIP.DEISERVZI

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: ESTENSIONESPIRALATAA YCONDOPPIA
VALVOLADA 150 CM COD.844012 CF50 PZ

UO richiedente: DIAGNOSTICAPERIMMAGINI

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICIINFUNGIBILI

AI Responsabile UO Proweditorato Economato
~~(~~~-;,-

-c" _.,' \

ALLA DIREZIONE SANITARIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOLOGIA
PRIMARIO: Dott. Aldo Cammarota

C. R.O. B.

REGIONEBASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)© I.IOECI
LlNICAL~~

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C.C.S.
.~.



l/ Direttore Scientifico, _

Dr.Il Direttore/Dirig. resp. della UO richiedente 4·LJ."·
Il Direttore del Dipartimento i l~ I Dr.~ _

Il Direttor . Ig~esp.UOFarmacia p;;;;:~
Il Responsabile del Servizio di Ingegneria Cli~ica ~

Firma leggibile

Data3 J /00/zoJf
r l

- , I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"
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Si allega scheda tecnica del dispositivo sanitario.

g al prezzo più basso
D qualità-prezzo:

2) il criterio di aggiudicazione è il seguente (barrare la voce d'interesse):

Confezione da: 50 pezzi

Prezzo unitario a confezione: costo di E.1,635cad. oltre IVA- costo per confezione E.81,70 OLTRE IVA

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 14.000 PEZZI (~~c:~ jllQlr~
Spesa presunta in Euro iva esclusa: E.22.876,00

Si chiede il rinnovo delibera N°94 del 18/02/2016.

iniettori TAC e RMN.
- P. 'i1ft /J c! '0 L J e f? l o c.-I( .
Attuale fornitore MALLINCKRODT ITALIA SPA.

- PROLUNGHE COMPATIBILI CON PRESSIONE DA 27 BAR., idonea a resistere alla pressione degli

- LINEA A BASSA PRESSIONE DA 150 CM PER TAC E RMN.

1) Dispositivo medico dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

In riferimento all' acquisto delle dispositivi indicate in oggetto si precisa che:

Specifiche tecniche.

LINEA A BASSA PRESSIONE DA 150 CM PER TAC E RMN, tipo COD. CTL 150N CF 50 PZ
MALLlNCKRODT. Richiesta ai sensi della DDG n.639/2015.

Oggetto Acquisto di:

Alla VO Provveditorato-Economato
SEDE

Ii,31 /-{O/èO{<
•

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA:

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

DIRETTORE: Aldo Cammarota

C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DElLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)©..cee
LlNICAl
eo- .....

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ScientificoI
I. R. C.C .5.
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(') se comportano l'utilizzo di materiale dedicato indicare, in allegato, tipologia e quantitativi presunti annui,

In riferimento alle specifiche tecniche sopraindicate si attesta che le stesse sono state definite nel rispetto dei criteri di
economicità,trasparenzae concorrenzialitàche devono informare l'azione della pubblica amministrazionee, sotto la mia
personaleresponsabilità,consapevoledelle responsabilitàpenali e degli effetti amministratividerivantidalla falsità in atti
e dalle dichiarazionimendaci (così comeprevisto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000),ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 delmedesimoD.P.R. n. 445 del 28.12.2000, si dichiara quanto segue:
a) le specifiche tecniche proposte non individuano una specifica marca o modello di apparecchiatura in commercio,
consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenzialità
dell'offerta;
b) le specifiche tecniche si riferiscono ad apparecchiature il cui utilizzo è compatibile con le effettive necessità della
U.O.richiedentesia in ragione del ruolo dell'ospedale che dell'attività svolta, anche con riferimentoai carichi di lavoro;
c) le specifiche tecniche si riferiscono ad apparecchiature/dispositiviche non comportano l'utilizzo di materiale di
consumodedicatoovvero (*);
d) sono disponibilispazi idoneiper l'istallazione delle apparecchiaturea cui le specifichetecnichesi riferiscono;
e) nella 0.0. utilizzatrice è disponibile personale specializzato e adeguatamente addestrato all'uso delle
apparecchiatureche si intendonoacquisire;
f) il carico di lavoro, anche sulla base delle attività programmate nell'ambito della 0.0. utilizzatrice giustifica, in
terminidi convenienzaeconomica,l'acquisto dell'apparecchiatura.

L'estensore delle specifiche tecniche~ \.i,.,kQ ~o~l11~
L'INGEGNERE CLINICO: Nulla osta all'attivazione della procedura di gara; le specifiche t i criteri di valutazione
delle offerte non contengono caratteristiche di ostacolo alla concorrenzialità dell'offerta. (firma)

TIDirettore di Dipartimento: Nulla osta si autorizza l'attivazione della procedura di gara. /f ~
TIDirettore sanitario: Nulla osta si autorizza l'attivazione della procedura di gara.

REGIONE BASILICATA

Istituto di Ricoveroe CuraaCarattere ScientificoI
I. R. C. C .5.

E..CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DEllA BASIUCATA

Rionero in Vulture (PZ)C.R.O.B.
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male-female
màle-femelle
mannlich-weiblich
macho-hembra
maschio-femmina
macho-fèmea
han-hon
conus (m)-aanzet (v)
han-hun
uros-naaras
m~ski-zeflski
samec-samice
ErlIek-Di~i
apa-anya
apoEv1K6-6fJAI.JKO
oX8aTbl8aeMblH-OXBaTbl8alOl.Il~HKOHHeK1'Op
zastrckovo-zasuvkovy
mo~ko-zenski
M'blKK~-lKeHCKI1
mu!ki-tenski
han-hun
ta~-mam~
s6rm-haaratsOhendus
spraudl)a-aptveres tipa
ki§tuklnè ir Iizdinè

LUER LOCK

400 psi J 27 bar

150 cm

REV 01/2014
C_CTL 150N-0

Made in Gerrnany.

Connector
Connecteur
Anschluss
Adaptador
Connettore
Consctor
Anslutning
Connector
Tilslutning
Liitin
Zt'lcze
Spojka
KonnektOr
Csatiakoz6
ruvOEo~oç
KOHHeK1'Op
Konektor
Prikljurek
KOHeK1'Op
Poveznik
Tilkobling
Conector
Konnektor
Savienot3js
Jungtis

Pressure Limlt I Presslon maximale , DruckJimit I LImite de
presi6n f Pressione massima' Pressào màxìma I Tryckgrt!ns
, Maximale druk / Trykgrliense I Paineraja I Limit cisnienla /
llakovY limit I basmç simn I Nyomi1s hati1rértéke I 'OpiO
nim'l!; I npeAenbHoe AaBneHMe / llakovy limlt , lla!::na
omejitev I rpaHI1L1aHa HanAraHeTo/ Grani!::na vrljednost tlaka
'Trykkgrense / Limita presiuml I ROhu piirvaartus I Spiediena
lerobezojums / Sléglo riba

Length f longueur f Uinge i Comprimento I Lunghezza f
Longitud f Ulngd flengte Illiengde / Pituus / Dlugos~ / Délka
I UzunluOu I Hossz , M~KOç , AnI1Ha I DJtka , Doltina I
A'bJ1lt(~Ha/ Duljina I Lengde , Lungime , Pikku'i , Garums 'liSi

en - Pressure Tube 150 cm Conneclor
fr - Pressure Tube 150 cm Raccorci
de - Pressure Tube 150 cm Druckschlauch
es - Pressure Tube 150 cm Prolongador
il - Pressure Tube 150 cm Linea di connessione
pt - Pressure Tube 150 cm Coneclor
sv - Pressure Tube 150 cm Tryckslang
nl - Pressure Tube 150 cm Aansluitslang
da - Pressure Tube 150 cm Trykslange
fi - Pressure Tube 150 cm Paineletku
pl-Pressure Tube 150 cm Zl~cze
es - Tlakovà hadi~a 150 cmlspojka
tr - Pressure Tube 150 cm 8aslnçil Hortum
hu - Nyomasesé 150 cmlcsatlakoz6
el - l:WMvopTiECil)ç 150 cmlrUV~ECiIJOç
ru - HarHeTaTel1bHa.RTpy6Ka, 150 CM, C KOHHeKTOpOM
sk - T1akovahadi~a s dlzkou 150 cmlkoneklor
si - 150-centimetrska tfa~na cevka 150 cm/priklju~k
bg - Pressure Tube 150 cm Tp'b6a aa H8J1.RraHe
hr - Tlaéna cijev 150 cmlpoveznik
no - Pressure Tube 150 Cm Trykkslange
ro - Tub presiune 150 cmlConector
et - ROhuvoolik 150 cmlkonnektor
Iv - Spiedieria caurule 150 cmlsavienotajs
It - Slègio varnzdelis, 150 cm/jungtis

-
Pressure Tube 150cm Connector

~

IREFI CTL 150N
•~M-aIlinckrodt"
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STERILUS ir nepirogeninis neatidarytoje ir nepateistoje vidinéje pakuotéje. Skirta tik vienkartiniam naudojimui. Turinys sterilizuotas etileno
oksidu. Laikyti vésioje ir sausoje vietoje. .

lç ambalajl açllmadlgrnda ve hasar gormediginde STERIL ve apirojen'dir. Sadece tek kullarumhktrr, fçerigi etilen oksit ile sterilize edilml!itir.
Serin ve kuru bir yerde saklayrn.

Bontatlan és sértetlen belsé csornaçolàsban a termék STERIL és nem pirogén. Kizar6lag egyszeri hasznétatra. A csomagolas tartalma
etilénoxiddal van sterilizélva. HOvos és szaraz helyen taroland6.

HEIPO KOI J.lll TTUpETOy6voa& J.lll avOIYlltv~ KOI delKTIl EawTEpIK~auaKtuoafa. no lJio xp~OTJ 1l6vo. Ta TTEPIE)(OlJtvOtxouv aTToampw6E1I-IÈ
o~EiìSlOTOU ol6uAtviou. C!>UÀacaETEat'l5poaEp6 KOI~l"Jp6xwpo.
CTEPIi1J1bHOIl artaporexac npa ycnOBI1l-1coXpaHeHI1R~enOCTHOC1l1BHyrpeHHe'l ynaKoBIGI.AnR O,D,HoKpaTHOronplo1MeHeHIIIR.COAepllG1MOe
CTepl11l1130BaHO3Tl1lleHOKCIIAOM.XpaHl.1TbBcyxOMnpOXlla,l\HOMMeCTe.

STERILNÉ a nepyrogénne v neotvorenom a nepcàkcdenorn vnl.ltornom balen!. Iba na jednorazové poutitie. Obsah je sterilizovany
etylénoxidom. Uchovavajte na chladnom a suchom mieste.

STERILNO in apirogeno v odprtl in neposkodovanì notranji ovojnini. Samo za enkratno upoarbo. Vsebina sterilizirana z etilenoksidom.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu. .

CTepl1IlHOIl anaporeaeno B aanevaraaa Il c HeHapyweHa uanoer BbTJ)eLUHaTaOné!KOBKa.CaMo aa eAHOKpaTHaynoTJ)e6a. Crepll1l11311paHoc
eTl1lleHOBOKCI1,D,.C"xpaH.RBaìiiTeHaXIlaAHo IIIcyxo MRCTO.

STERILNO i nepirogeno u neotvorenom i neosteéenorn unutamjem pakiranju. Samo za jednokratnu: uporabu. Sadriaj steriliziran etlleo-
oksidom. Cuvati na hladnom i suhom mjestu. .

STERIL og pyrogenfri s~ lenge indre emballasje er uàpnet og uskadd. Kun for engangsbruk. Inneholdet er sterilisert med etylenoksid. Lagres
tert og kj2llig.

STERIL ~i apirogen in ambalaj interior nedeschis ~i nedeteriorat. Exclusiv de unici foloslnt~. Contine oxid de etilen~ pentru sterilizare.
PAstrati lntr-un loc ràcoros ~i useat. .

STERIILNE ja mittepQrogeenne, kui sisemine pakend on avamata ning kahjustamata. Ainult ùhekordseks kasutamiseks. Sisu on
steriliseeritud etOleenoksiidiga. Hoida jahedas ja kuivas kohas. •

STERILS ~n ~pirogéns neatvértà un nebojata iekSéjà iepakojumà. Tikai vienreizèjai lieto!lanai. Steri(izéts ar etilènoksida gAzi. UzglabAt ~éd
un sausà vieta.

STERIILI ja pyrogeeniton jos sisàpakkaus on avaarnaton ja ehjti. Htivitettavl! kertakaytOn jl!lkeen. Sisalto steriiloitu etyleenioksidilla.
Sliilytettava viileàssa ja kuivassa.

STERYLNY i apirogenny w zamknietym i nleuszkcdzonym opakowaniu wewnetranym, Do jednorazowego uZytku. Zawarto~é sterylizowana
tlenkiem etylenu. Przechowywaé w suchym i chlodnym miejscu.

STERILNf a apyrogenni v neotevi'eném a neposkozenérn vniti'nim obalu. Pouze na [ednoràzové pouzitf. Obsah je sterilizovan ethylenoxidem.
Uchovavejte na chladném a suchém miste.

ISTERILE IEOI
STERILE and non-pyrogenic in unopened and undamaged inner package. For single use only. Contents ethylene oxide sterilized. Store in a
cool and dry piace.

STt:RILE et apyrogène tant oue l'emballage n'est ni ouvert ni endommagé. Ne pas réutiliser. Contenu stérilisé à roxyde d'éthylène. Stocker
dans un endroit frais et sec.

STERIL und pyrogenfrei, solange Innenverpackung ungeoffnet und unbeschlldigt. Nur zum einmaligen Gebrauch. Inhalt mit Ethylenoxid
sterilisiert. KOhl und trocken lagern.

ESTÉRIL y apir6geno si el envase no esta abierto o dafiado. Un 5610uso. El contenido ha sido esterilizado con 6xido de etileno. Almacenar
en lugar freso y seco.

Il prodotto è da considerarsi STERILE e apirogeno se la confezione risulta chiusa ed intatta. Da usare una sola volta. Sterilizzato ad o~sido di
etilene. Conservare in luogo fresco e asciutto.

ESTERI L e apirogénicc enquanto a embalagem nllo estiver aberta nem danifieada. Uso unico. Conteudo esterilizado por 6xido de etileno.
Conservar em loeal seco e fresco.

Produkten ar STERIL och pyrogenfri i ooppnad och oskadad innerforpacking. Slangs efter anvandning. Innehéllet ar steriliserat ietylenoxid.
Forvaras vid normal rumstemperatur.

STERIEL en pyrogeenvrij rnlts in ongeopende en onbeschadigde binnenverpakking. Voor éénmalig gebruik. Gesteriliseerd door middel van
ethyleen oxyde. Koel en droog bewaren.

STERIL og pyrogenfri sé laenge den indre emballage er uàbnet og ubeskadiget. Kun til eengangsbrug. Indholdet er steriliseret med
ethylenoxid. Opbevares I2Irt og k2lligt.

IREFI CTL 150N
•Maltlnckrodt"
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Single use, Do not reuse. This product cannct be adequately cleaned and I or sterilized by the user in order to facilitate sate reuse, and is
therefore intended for single use. Attempts lo clean or sterilize these devices may result in a bio-incompatibility, infection or product failure
risks to the patient.

Usage unique. Ne pas réutiliser. Ce produit ne peut ètre nettoyé etlou stérilisé correctement par l'utilisateur pour permettre sa réutilisation
sans risque, c'est donc un produit à usage unique. Toute tentative de nettoyer ou de stériliser ces instruments peut se traduire par une
bioincompatibilité,une infection ou des risques de défaillance dù produit au détriment du patient.

Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden. Dieses Produkt karin vom SenulZer nicht ausreichend gereinigt und/oder sterilisiert werden, um
eine sichere Wiederverwendung zu gewl1hrleisten, es dient daher nur zum Einmal-Gebrauch. Versuche, diese Gerate zu reinigen oder zu
sterilisieren, kOnnenzur SioinkompatibiliUlt, zu Infektionen oder zum Versagen des Produkts fUhren und die,Patienlen gefl:lhrden.

Un solo uso, No reutilizarlo. El usuario no puede limpiar y/o esterilizar adecuadamente este producto para facilitar su reutilizaciOn segura, por
lo tante, està indicado para un solo uso. Los intentos de limpiar o esterilizar estos dispositivos pueden resultar en bio-incompatibilidad,
infecéi6n o riesgos para el paciente por fallo del producto.

Monouso. Non riutilizzare. Questo prodotto non può essere pulito e/o sterilizzato adeguatamente dall'utente per garantire il riutilizzo sicuro ed
è quindi previsto per un singolo uso. Cercare di pulire o qi sterilizzare questi dispositivi potrebbe esporre il paziente a rischi di bio
incompatibilità, infezioni o guasto del prodotto.

Utilizaçao unica. Nclo reutilizar. Este produlo nao pode ser limpo e/ou esterilizado devidamente pelo utilizador de forma a facilitar uma
reutilizaçao segura, razào pela qual se destina a uma unica 1-'tilizaçAo.As tentativas para limpar ou esterilizar estes dispositivos poderào
resuliar em riscos para o paciente, nomeadamente bto-incompatibilidade, infecçl!o ou falha do produto.

Avsedd fOr engàngsbruk. Fàr ej àteranvàndas. Denna produkt ar avsedd fOr engangsbruk och kan inte tillfredsstaUande rengOras ochleller
sterlliseras av anvandarsn f(jr att mOjliggOra saker ateranvandning. FOrsOkatt rengOra eller slerilisera dessa enheter kan resultera i bio"
inkompatibilitet, infektion eller produktfel som utsatter patienten ;tar risker.

Bestemd voor eenmalig gebruik. Niel opnieuw gebruiken, Dit product kan door de gebruiker ervan niet goed worden gereinigd en/of
gesteriliseerd om een veilig hergebruik te faciliteren en ls derhalve bedoeld voor eenmalig gebruik. Pròberen deze instrumenten te reinigen of
te steriliseren kan leiden tot risico's voor patiént van bio-incompatibiliteit, infectie of falen van het producI.

Til engangsbrug. Ma ikke genbruges. Dette produkt kan ikke rengllJres og/eller steriliseres tilstrmkkeligt til sikker genbrug at brugeren og det er
derfor kun beregnet til engangsbrug. ForsllJg pA at rengllJre eller sterilisere disse enheder kan for patienten medfere risiko for bio
inkompatibilitet, infektion eller produktsvigt.

KertakayttOinen. Kaytti!ja ei voi riittavasti puhdlstaa jaltai steriloida tata tuotetta varmistamaan turvallinen uudelleenki!yttO. Senvuoksi tuote on
kertakayttOinen. Yritykset puhdistaa tal steriloida tama tuote saattavat johtaa bioyhteensopimattomuuteen, infektioon tai tuotteen
vikaantumisvaaraan potilaalle.

Do jednorazowego uì:ytku. Nie uì:ywaé wielokrotnie. Niniejszy produkt nie moae byé czyszczony lub wyjalawiany przez ui:ytkownika w takim
stopniu, by zapewnié bezpieczne ponowne zastosowanie, totez przeznaczony jest do jednorazowego uzyìku. Usilowanie czyszczenia lub·
wyjalawiania omawianych urzaozen rnoze doprowadzié do ryzyka nlezçodnoécl biologicznej, infekcji, uszkodzenla i zagroienia u pacjenta.

ureenc k jednorézovému pouàltl. Nepouffvejte znovu. Tento vyrobek uzlvatel nedokàze adekvétné vyèlstìt a sterilizovat tak, aby byla
zajisténa bezpeènost opètovného pouzltl, a proto je uréen pouze k jednoràzovému pou!it!. Pokusy o cisténi nebo sterilizaci mohou mit za
nàsledek biologickou nekompatibilitu, infekci nebo selhànl yYrobku a riziko pro pacienta.

Tek kullaOlmhktlr. Yeniden kullanmaym. Bu arOn kullaOlcl taraftndan gui/enli tekrar kullarurru kolayla~tlrmak için yeterince temizlenemez
ve/veya slerilize edilemez ve bu nedenle tek kullarum arnaçhdir, Su cihazlan temizlemeye veya sterilize elmeye kalkisrnak hastada biyolojik
uyumsuzluk, enfeksiyon veya uran anzasi riskleri otusrnasma neden olabllir.

"Egyszeri hasznélatra. Ne hasznàfja fel (ljra. Mivel a felhasznalO àltai nem tisztithaté és sterllzàthaté megfeleloen, ezért a termék egyszer
hasmàiatos, A tieztltasi és sterilizalasi kisérletek a beteg szàmàra kockàzatot jelento bio-inkompatibilitést. fertozéseket vagy eszkozhibàt
okozhalnak.

nc IJICxp~a.,.Mqv ErravaXP.,oIIJOTTOI~aETE:.To rrporov CUTOliE IJTTOpEiva Ka9apiOTEfft/KCIva arrooTElpw9Ef rnapKwç aTTOTOXP~OTl],WOTt
VC E~ao<paÀi~ETal., aa<pcÀ~ç rnavaÀl]mIK~ xp~a., TOUKCI, ETTOIJÉVWç,rrpoopf~ETal Via lJia Xp~o., IJOvo. 01 crrcrrcpeç Ka9aplOIJOU~
aTTOOTEipwo.,çTWVoucxsuév OUTWVImopEf va oli.,v~aouv aE ~lo-oaUJ.l~aTOTl]TO,J.lOÀuva.,~ KIVliuvouç ylc TOVaaeEV~ Myw aOToxioç TOU
rrpoY6vTOç. :

OAHopa30BoeHcnonb30BaHHe.He IIICnOJlb30BaTbnOBTOpHo.nOJlb30BaTeJlbHeMO)J(eTCBOIIIMIIICIIIJlaMIIIocyuteCTBIIITbAOCTaTOYHylOO~IIICTKYIII
(11111111)CTeplll111113a~1II1OAaHHoro 1113AeJlIIIRA11Rero 6e30nacHoro nOBTopHoro IIIcno11b30BaHIIIR,III n03ToMy OHO npeAHa3HayeHO AmI
oAHopa30Boro IIIcno11b30BaHIIIR.nOnbITKlII 04111CTKIII11111111CTeplll111113a~HHAaHHblx yCTpoiiCTB MOryT nplllBeCTIII K 61110JlOlll4eCKoii
HecoBMeCTIIIMoCTI1,IIIHcpeK~1II11111111111HapyweHlll10pa60Tbl 1113Ae11~R,YTOnpeA.CTaBl1ReTplllCKA11Rna~HeHTa.

Jednorazové pouzitie. Nepouiiva sa znovu. Tento vyrobok neumoznuje adekvatne vyéistenie a sterilizaciu pouzivaterom s cierom
bezpecného opakovaného pouzitia, a preto je urreny na jedno pouiitie. Pokusy o. cistenie alebo sterilizaciu tychto zariadeni mòiu viesf k
rizikam biologickej inkompatibility, infekcie alebo zlyhania vyrobku pre pacienta.

Za enkratno uporabo. Ne uporabite ponovno. Tega izdelka ni mogore dovolj dobro ocistiti in/ali sterilizirati, da bi bila mozna ponovna uporaba,
zato je namenjen izkljucno za enkratno uporabo. te bi poskusili ocistiti ali sterilizirati te 'izdelke, bi lahko' povzroéili biolosko nezdruzljivost,
okuzbe ali poskodbo izdelka, kar bilo lahko nevarno za bcilnika. .

IREFI CTL150N
•.'M'a Illnckrodt"

Pharmaceuticals
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Malllnckrodt, the -M" brand mark, the
Mallinckrodt Pharmaceuticals lago and,
except aa otherwise stated, oìner brands
are trademarks cf a Mallinckrodtcompany.
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Made in Germany.
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_
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3a eAHoKpaTHaynorpefia, Aa He ce y.3nCnJSanOBTOpHO.T03111 npo,o.ylCTHe MO)Ke,Ila !S'bAeHa,o.ne)KHOn04LolcreH11I I1nl1crepl1mt311paHOT
norpetiarena, aa Aa ce ynecHI1 6e30naCHaTa nosropaa ynorpeéa, nopaaa KoeTOe npe,o.Ha3Ha4eHsa eAHOKpaTHaynorpetìa. Onl1TAa ce
n04111crl'lT1110101creplllnlll3111paTTe311113,l1enl1RMO)Ke,Ila AOBeAe,0,0pl1CKaa naLllleHTaOT 6110nOfl14HaHeC'bBMecTIllMOcr,I1HcpeKLII1S1I1IlI1nOBpeAa
HanpoAylCTa. .

Za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno koristiti. Ovaj se proìzvodne moze oéistiti na odgovarajuéi naéin nitVili ga korisnik mOle sterillzirati
za ponovnu uporabu, stoga je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Svaki poku!aj ~i!éenja Ili sterillziranja instrumenta moze za
posljedicu imati biolòsku nekompatibllnost, infekciju ili gresku proizvoda koji mogu biti opasni za pacijenta.

Ti! engangsbruk. Ma ikke brukes fiere ganger. Dette produktet kan ikke rengj0res og/eller sterilìseres tilstrekkelig av brukeren for à klargj0re iii
sikker gjenbruk og er derfor tiltenkt engangsbruk. Forslllk pà ili rengjlllre eller slerilisere disse enhetene kan flllre til risiko for pasienten
forbundet med bioinkompatibilitet, infeksjon eller produktsvikt.

De unic~ folosinta. Nu refolos~i. Acest produs nu poate ti spàlat lii/sau sterilizat in mod adecvat de catre utilizator pentru a permite reutilizarea
in siguranta, fiind prin urmare destinat utilizarii de unica folosinta. Incercàrìle de a curata sau steriliza aceste dispozitive poi determina aparitia
riscului unei bio-incompatibitfàtl, infeqii sau incapacitatea folosirii produsului de catre pacient.

Ohekordseks kasutamiseks. Arge taaskasutage. Kasutajal pole voimalik k3esolevat toodet ohutuks korduvkasutuseks adekvaatselt puhastada
jalvOi steriliseerida, mistòttu on toode ette n3htud Ohekordseks kasulamiseks. Katse nimetatud seadmeid puhastada vOi steriliseerida vOib
ohustada patsien!i bioloogilise mittesobivuse, infektsiooni voi toote funktsioneerimlshàirete tottu:

Vienrelzèjai Iletosanal, Neizman!ot atkartoti. Lietotàjs so produktu nevar pienlicigi IztTrit univa i sterillzét, Iaì veiciniitu drosu atl<iirtotu
izmantosanu, un tadej tas paredzéts vienreizéjai lietosanai. Mèginiijumi sis ierTces iztil'it vai sterilizét var novest lidz bio-nesaden"bai, infekcijai
vai produkta kjumei, kas var kaitèt pacientam.

Vienkartinis. Negalima naudoti pakartotlnai. Sio gaminio nejmanoma tinkamai isvalyti ir (arba) sterilizuoti, kad ji bOlli saugu naudoti
pakartotinai, todèl jis skirtas vienkartiniam naudojimui. Bandant valyti arba sterilizuoti siuos gaminius, jie gali tapti nelinkami naudoti del
biologinio nesuderlnamumo, infekcijlj arba funkcijlj sutn'kimo pavojaus, del kurio gali nukentéti pacientas.

IREFI CTL 150N

et·,. ~~ .
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Prezzo unitario a confezione: costo di E.240,OOcadoKit., oltre IVA- costo per confezione E.1.200,OOoltre IVA.

Confezione da: Skit

Fornitore: SUD IMAGING Srl.

Produttore: MASMEC BIOMED

Ubicazione: SALATAC

Modello: SISTEMADI NAVIGAZIONEVIRTUALEPERBIOPSIAPOLMONARE
"SIRIO H3" DELLAorrr« MASMEC

numero di inventario cespiti CROSSI

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Numero di repertorio: 358872/5

-Nr.l Supporto per ago di Biopsia;

-Nr.15et di marker posturalì IR riflettenti.

-Nr.1 Direzionatore;

-Nr. 1 Set. Di adattatori universali;

-Nr. 1Sensore ago;

-Nr. 1 Sensore paziente;

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: KITpre navigatore virtuale per biopsia polmonare
"Sirio" di produzione e marca MASMEC-KRB01H. c ob: 6.;5.t: :3
Il Kit, venduto in confezioni indivisi bili da n.5 (cinque)pezzi, è composto da:

Dipartimento: DIP. DEISERVZI

UO richiedente: TAC

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICIINFUNGIBILI

AI Responsabile UO Proweditorato Economato

ALLA DIREZIONE SANITARIA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA:

DIAGNOSTICA PERIMMAGINI

DIRETTORE:Aldo Cammarota

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA

W
t::JCENTRODI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
@':iNICAL

~.r C<!1rtn!

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

lo R. C. C .5.



Firma leggibile

Il Direttore/Dirig. resp.della UD riehie~~ Mv? Dr. CPc""" 1><1"-- -:;1>-
nDirettore del Dipartimento l 'L {.. Dr. ---::::r-- _

IIDirett~armacia {(AA.~
Il Responsabiledel Serviziodi IngegneriaCliniea <;tJC ...q
1/ Direttore Scientifico, _

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunquerilasciadichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevisti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codicepenale e delle leggi speciali in materia. L'esibizionedi un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

~ NELMANUALE D'USO VIENE ESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZODI TALEDISPOSITIVOMEDICO

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazione di infungibilità:

RINNOVODETERMINAN"10 del 10/01/2015

Informazioni aggiuntive: SIALLEGACERTIFICATODIINFUNGIBILITA' EDESCLUSIVITA'

(_,Durata proposta del contratto di fornitura: AL MOMENTO NON E' PREVISTALASOSTITUZIONE DEL
DISPOSITIVOSIRIO

Spesa presunta in Euro iva esclusa: 24.000,00

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 100



SIJD!MAGIHG 5.r.J. vI<)tJ~ P-ItlOgrilno,52 - 70018~gli~no (BA)
tel. OS04769t102- F,,~0804769'63 - 1'.IVA06329000720
tmail: ~tTl.,glnllJt - ht\p://www.guCllmaglni·il:

RAQIOLOGIA - VlDEOGRAFIA

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, si allega fotocopia Documento di riconoscimento
del firmatario.

che la sottoscritta ditta SUD IMAGINGS.r.l. è distributore esclusivo per il territorio
Nazionale dei prodotti MASMEC BIOMtO.
Pertanto il KITIndicato in oggetto ha carattere di Infungibilità ed esclusività.

DICHIARA

che la ditta MASMEC B!OMfD è produttore esclusivo del Kit per procedure
radiolcgiche di biopsia psrcutanea, termoablazione e çrioabrazione mediante l'uso del

sistema di navigazione virtuale Sirio (codice prodotto KRB01H). in quànto titolare dei
seguenti brevetti e disegni industriali:
• Brevetto italiano: "Sistema robotizzato assistito per il puntamento mtraoperatorio",

N. 00013322.05 del 23/02./2.006;
• Brevetto Europeo: "Computer-asslsted system for guiding a 5urgical instrument

during percutaneous diagnosti!: or tneraceunc operaticns", N. EP2233099 (Al) del

23/03/2010;

• Disegno comunitario: "Apparecchi e strumenti diagnostici", N. 1177620 del

20;12/2009.

La sottoscritta l>itta SUD lMAGING SrI con sede in 70018 Rutigliano {BA), Via del
Melagrano n.52 - Tel. 080/4769802 - Fax 080/4769753, avente partita WA n.

06329000720, facendo seguito alla Vs. richiesta pervenuta con fax PrQt. N.
20150000133 del 07/02/2D15, il corredo della offerta prodotta, con la.presente

~; 12.()UOl.5
Vs.riferimenCO FaxPrat.n' 20150000133 del 07.CJl..20lS

OsBeno: Praventlvo di spesa per la fornitura di n. 200 kit per navigatore lIirtuale per biopsia
polrnonare SlRIO.per "affidJmento della fomitura per due _noi. -

FC!~:0972/726382,.

e/a Dott.ssa Patrizia AloÈ!

Spett.le
Istituto di Ricovero e Cura <I Carattere Scientifico
Centro di Riferimento Oncologlco della Basilicata
Unità Operativa Proweditorato/Economato
Via Padre Pio,1
85028 Rionero in Vulture (PZl

'. t l'n- sud• •, IIIlaglng s.r.l.



RICEVUTO 12/B1/201511:58 8039-0972726382 IRRCS CROB RIONERO
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Distinti saluti.

RICEVUTO 12/Bl/261511:56 ee39-e97272&382 IRRCSeROB RIa~o
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The id is prf)viçeci i,": " box ....fth 5pieces.

Tne klt cen M !..'sed w!:!/ an,! Icin(1et need}C)witn a
tt.;.!o71eterrangi!'lg tmm 21G io 2,'!G éh~nks ta the
o.:nil't:rs.!/adeptor. I.'! defai/:
• ki~ KRBOi.H/l-tL (r:eedle g'.Jidegr?e.'7ì for j1G
iO r 6G blopsy nee(j/e sue

• {it KR801 H/l1 (needle g~·jde;Ji.'1kJfar 17G. 18G
a/id !90 biopsy J'leedle size

• l(ft i(RBO lH,'20 (need!e guide yel/ow) ior 2OG.
2, U ilnd 22G Qll)psy :leec;/~ uze

• ei: KRSO1HliN far neeatcs tor :i7ermoab!at ..,,!1.

Ibe il:! for surgjç~Jprxed/.;res 1sst.,:ile ar.(f
1isposaDie aM is cOI7Il.'O$edof.-
1. pat}~ntsensor
2. needle sensor
3. dlrection lool
4, needle grJide

Tl1e SiRfO 5.vstem must be us~d Wlt,"! ti'l,;! kit for
$!;rsfr.31 prcccdures prcwded by Masm!?C Biomed.
T;?~i(it 31.'(/'1''-5lo tccstis» ssa trsc« in ,~altjt.·)e tbe
S~!?j~.3i t:;(j/s ;e(p.t;'1~HJto t.·le i'ar:e!1t's i)OSitiCil
!;'irO!Jg.'l !ile lFf senso:

Il kit viene fornito In una confezione da 5 pezzi.

Il kit pUÒ essere utilizzato con ogni tipologia di ago con
diametro a partire da 11G fino a 22G grazie all'adattatore
universale..In particolare sono disponibili!
• kit KRBOl H/14 (sopporto per ago verde) per aghi
bioptici da l1G a 16G

• kit KRBOIHt17 (supporto per ago rosa) per aghi
bioptici da 17G. 18G e 19G

• kit KRBOIHì20 (supporto per ago giallo) per aghi
bioptici da 200, 21G e 22G

• kit KRBOl H1TH per alfhi per termoablazione.

Il kit specialistico di intervento è sterilè e monouso ed
è composto da;
l. sensore paziente
2. iellSOfe ago
3. dlrezionalore
.4. SUpporto per ago

Il sistema SIRIO prevede l'impiego del kit spèCiatistico
di intervento prodotto da Masmec Biomed. Il kit
permette la localizzazione e il tracking in tempo reale
dei toof operatori rispetto al paziente tramite il sensore
ad infrarossi.

KIT SPECIALISTICO DI INTERVENTO PER SIRIO
KIT FOR SURGICAL PROCEDURES WITH SIRIO

SIRIO

d~..8B8416~I~VUTD 12/el/SU2aD151~!G:5IHaGSRl0839-8972726382 IRRCS CROB RIONERODoc.,tE'asili... ,,,.I:l103 nn lZ-81-15 11:-iS Pag: 4
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MASMEC SPA • .DIVlSIONf MASMEC 8IOMED
'j,i' ~ (;'H" 2.! . 70025 Mcxju~,:10~SP.ì. IT;'LY
;1< • .,.~~,C80,::Y3:-e.l l : _~ax.19.c-ac..5ò!ie,:-:r;
·'''Ii:;.Jpr.;.::·.I'!'l~f,r,icr~'.:.:.:;.n·:. ·,uN"'"I,Ii.~"'11~:-rl~fiH~.::~·I':'.

WARNJNGS
• Thlsdcvice is aesigi'l:d /0 be ilSè':i by s~èc;'fical/ytrained
heJI{,icar(! proiessionsls.

• Sfrxa II) a Ct"Ci ard d!y p/tre. alVi!Y so» dirp.ct :ight .'if)/Jlt:eS. .;
• Sterlized with ;!f:yler.e 0XIr:ii!. j')ol'WCfjentC aM dispcsabie.'

AWERTENZE
• Questo dispositivo è concepito per essere usato da un
medico o da un paramedico addestrato all'uso.

• Conservarein luogo asciutto e fresco, tontano dalla luce,
• Sterilizzatoad ossido di etilene, aplroseno, rnonouso.

RelativeHumldity
0% -75%

non éondensing

IV 45° C

5" c-'I

P;;O~UN[jtT A
n(i-'lIl

L:'RGliEZH,
~~J!)!H

DfM'ENslONl PER IMBALLAGGIO f SPEDIZIONE (n. 5 kjf!confez.)
SHIPMENTANO STORAGESIZE (no. 5kj~J

Is cm
6.3 ". "

49 cm
l'U"

3D::(I1
tUl t.,

. n.5Klt'~~;:Jlb!ll;o d! a:ta-;~~l\ P.!tfEffiwilti.:u,ar.e
Xl[ ter tt?Ymnù~IJtil)nPiucedu;e:>

KRSJIHffiI

. .,
;l.!>Kit ~f«-C;òr,~\ic\ld; ;nleJ".fzr:1l:lpct bi;)p!ià' 21) G ig~llkJ)

K;. r.]; or,Jfiry prcc=dll1e5 '2(J G IJ€I!oW}
KRH01H.:?O

n. 5Klt spec;a!i~tkodi jnt~nt(l per b~~ia117 G (ru.;a)
!{jt Irl tlcp,-y {:.fVCI'dUli!SI 17G (pillk,1

KI1S01H'17

11.;1~:y_(i"li~tir.;, di ilitt1...-",1fu per l3hlp9à: l4 {i 't1l!:l'l'j-.:J
f(Jf fDJ lJiep;j' prrcedl.llr!5 ( N (i {~i

KRB01H1U

N:I~~I:.~CD'ORDiN[fk tl
t!IN ORURQUMmTY (hJt)

DESCR:ZIONEP~ODQI10
N:ODUCT ['rSCRIPIION

eCD'CE PROCOTiO
P;iOD,.JC-: ecce

COME ORDINARE
ORDER/Ne INFORMATION

SIRIO

... ' RICEVUTO 12/61/2015 11: 513 13639-8972726382 IRRCS CROB RIONERO
." Doc. tl'èlSlll. da.:8S&4769163 SUDII'IAG!HGSRL 12-81-15 11:45 Pag: 5



Durata proposta del contratto di fornitura: 3 Anni

Prezzo unitario a confezione: costo di E.26,OOcad.,oltre IVA- costo per confezione E.624,OOoltre IVA. l, _ \
Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 48 PEZZIANNUI ~ \,~ lo' ~ N\ciJ~'{~~~S
Spesa presunta in Euro iva esclusa: 1.248,00 EUROANNUE cK.._ .

Confezione da: 24 PEZZI

Fornitore: BRACCOIMAGING ITALIASRL

Produttor:PROTOC02L EZEM

modello:PROTOC02L EZEM

numero di inventario cespiti:~ SI

o NO

Numero di repertorio:89066

Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

Dispositivo richiesto, descrizione e caratteristiche tecniche: SETD'INSUFLAZIONEMONOUSO LATEXFREE
CATETERECONPALLONCINO,20 FR.PERCOLONOSCOPIAVIRTUALECONTe. PROTOCOLL002.COD6470, CF
24 PZ(XRADIOLOGIA)

ubicazione: T.A.C

UO richiedente: DIAGNOSTICAPERIMMAGINI

Dipartimento DI RADIOLOGIA

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI

AI Responsabile UO Proweditorato Economato

ALLA DIREZIONE SANITARIA

C. R. O. B.

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOLOGIA
PRIMARIO: Dott. Aldo Cammarota

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

I. R. C. C .5.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IlDirettore/Dirig.resp. della UO richiedente iliI x-'? f .T~ =
" Direttore del Dipartimento k~·) L/ 7J~r.-------,,,_.---------

refDirig.resp. UOFarmacia-K.f.Jd(___ ..:........_ __,_~I!C..-7*----,f-+ _

" Responsabiledel Serviziodi IngegneriaClinica--~_;;_-h.-<-V__"''b:""."",A.., ,,__----r1/ Direttore Scientifico. _

Firma leggibile

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili, nel repertorio nazionale Dispositivi Medici, prodotti alternativi con caratteristiche che
garantiscanosoluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, e di esserea conoscenza
delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito
all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essereinformati che, ai sensidell'art.76 DPR
28/12/2000, n.445 "Chiunquerilasciadichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevisti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codicepenale e delle leggi speciali in materia. L'esibizionedi un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data 3 {/.[O/ZOfé

---1> NELMANUALED'USOVIENEESPRESSAMENTERICHIESTOL'UTILIZZODITALEDISPOSITIVOMEDICO

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e
terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la
dichiarazione di infungibilità:

Informazioni aggiuntive: SIALLEGACOPIADELLADETERMINAN"345 DEL18 SET.2015, CHIEDENDOIL
RINNOVO.
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Amministrazione: ISTITUTO DI
RICOVERO E CURAA

CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
93002460769

VIA PADRE PIO, 1RIONERO IN
VULTURE PZ

Valori al ribasso

Acquisto dispositivi medici e
materiali sanitari per UOC

Diagnostica per immagini per la
durata di anni 2.

Dati generali della procedura

acqulstlnretepa"
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ammesso
2 Codice articolo Tecnico Valore unico 844023

ammesso
3 Nome Tecnico Valore unico ualPack (2 siringhe) da 2

commerciale ammesso mi
dell'opzione,
accessorio e
consumabile

per
iatu

romedicali
4 * Unità di Tecnico Valore unico Pezzo

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 2 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Siringhe dualpack 200 mi con
raccordo a Y con estens ione da

150 cm con do a valvola

Lotto 1 - Schede tecniche

10000,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura siringhe dualpack 200 mi
con raccordo a Y con estensione
da 150 cm con valvola

Lotto 1 - Dettagli

2/16
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori

kit siringhe medrad per iniettore
risonanza 1 tesla

Lotto 2 - Schede tecniche

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

2600,00

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

6981

Fornitura kit siringhe medrad per
iniettore risonanza 1 tesla

Lotto 2 - Dettagli

misura ammesso
5 Descrizione Tecnico Valore unico Siringa DualPack con 2

tecnica ammesso siringhe da 200 ml.,cannula,
raccordo a "v" con

estensione da 150 cm con
doppia valvola

6 Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Tipologia Tecnico Valore unico Siringa per Iniettori TAC
ammesso

8 Dispositivo Tecnico Valore unico INIETTORE TAC
collegabile ammesso OPTIVANTAGE DH

(nome/codice)
9 * Prezzo Economico Nessuna

regola

3/16
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Fornitura kit composto da N. 2

Lotto 3 - Dettagli

1 Marca Tecnico Valore unico MEDRAD
ammesso

2 Codice articolo Tecnico Valore unico SQK65V
uttore ammesso

3 * Nome Tecnico Valore unico KIT DOPPIA
commerciale ammesso SIRINGA PER
dell'opzione, INIETTORE
accessorio e RISONANZA 1

consumabile per TESLA
apparecchiature
elettromedicali

4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

5 Descrizione Tecnico Valore unico KIT SIRINGHE
tecnica ammesso MEDRAD PER

INIETTORE
PER

RISONANZA 1
TESLA

COMPOSTO DA
N. 2 SIRINGHE
DA 65 ML E

UNA
SPIRALATA DA
150 CM CON N.
2 VALVOLE
NTIREFLUSS

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Tecnico Valore unico niettore "Medrad
ammesso Spectris" mr

I iector
8 Proprietà Tecnico Valore unico Accessorio

ammesso ori inale
9 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 2 siringhe da

ammesso 65 mi ed una
spiralata lunga
150 cm con N. 2

valvole
antirefiusso

10 * Prezzo Nessuna
a

4/16



1 Marca Tecnico Valore unico MEDRAD
ammesso

2 Codice articolo Tecnico Valore unico SSQK
ammesso 65/115VS

3 * Nome Tecnico Valore unico KIT DOPPIA
commerciale ammesso SIRINGA PER
dell'opzione, INIETTORE
accessorio e RISONANZA 3

consumabile per TESLA
apparecchiature
elettromedicali

4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

5 Descrizione tecnica Tecnico Valore unico KIT
ammesso COMPOSTO

DAN.2
SIRINGHE

MEDRAD PER
INIETTORE

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 5 di 16

600

kit composto da N. 2 siringhe
Medrad per iniettore risonanza 3

tesla

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 3 - Schede tecniche

1000000

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

6981275A5F

siringhe medrad per iniettore
risonanza 3 tesla

5/16
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Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53

Fornitura estensione spiralata a Y
con do "a valvola da 150 cm

Lotto 4 - Dettagli

RISONANZA 3
TESLA DA

65ML E 115ML
E UNA

SPIRALATA
LUNGA 150
CM CON

RACCORDO A
"Y" E DOPPIA

VALVOLA
6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto

ammesso
7 Codice CND Tecnico Valore A020104

minimo
ammesso

8 Classe Tecnico Nessuna
regola

9 Tipologia Tecnico Valore CONSUMABILI
minimo PER

ammesso INIETTORE
10 Dispositivo Tecnico Valore unico MEDRAD

collegabile ammesso "SPECTRIS
(nome/codice) SOLARIS EP"

11 Proprietà Tecnico Valore Accessorio
minimo originale

ammesso
12 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 2

ammesso SIRINGHE
MEDRAD PER
INIETTORE

RISONANZA 3
TESLA DA

65ML E 115ML
E UNA

SPIRALATA
LUNGA 150
CM CON

RACCORDO A
"Y" E DOPPIA

VALVOLA
13 * Prezzo Economico Nessuna

regola



6000

Estensione spiralata a Y con
do ia valvola da 150 cm.

ammesso
2 Codice articolo Tecnico Valore unico 844012

uttore ammesso
3 * Nome Tecnico Valore unico ESTENSIONE

commerciale ammesso SPIRALATA DA
dell'opzione, 150
accessorio e

consumabile per
apparecchiature
elettromedicali

4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

5 Descrizione Tecnico Valore unico Estensione
tecnica ammesso Spiralata da 150

m. con racco
"Y" con doppia

valvola
6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto

ammesso
7 Dispositivo Tecnico Valore unico OPTIVANTAGE

collegabile ammesso DH
Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 7 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 4 - Schede tecniche

48000,00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

7/16



1 * Nome Tecnico Valore unico Linea a bassa
commerciale ammesso pressione da
dell'opzione, 150 cm per
accessorio e TAC e RMN

consumabile per
apparecchiature
elettromedicali

2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 8 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

28000

Linea a bassa pressione da 150
cm TAC e RMN.

Lotto 5 - Schede tecniche

60000,00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura linea a bassa pressione
da 150 cm TAC e RMN

Lotto 5 - Dettagli

(nome/codice)
8 * Lunghezza Tecnico Valore unico 150 cm

ammesso
9 * Prezzo Economica Nessuna

regola

8/16



Pagina 9 di 16Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53

Kit per navigatore virtuale per
bi Imonare

Lotto 6 - Schede tecniche

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220f0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

69813020AA

Fornitura kit per navigatore virtuale
ia monare "Sirio"

Lotto 6 - Dettagli

--- .._~. --- ---
3 Descrizione tecnica Tecnico Valore unico Linea a bassa

ammesso pressione da
150 cm per
TAC e RMN

4 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

5 Dispositivo Tecnico Valore unico TAC e RMN-
collegabile ammesso OPTIVANTAGE

(nome/codice) DH
6 * Lunghezza Tecnico Valore unico 150 cm

ammesso
7 * Compatibilità Tecnico Valore unico Prolunghe

prolunghe ammesso compatibili con
pressione da
27 bar, idonea
a resistere alla
pressione degli
iniettori TAC e

RMN
8 * Tipo aggancio Tecnico Valore unico ~ggancio LUER

ammesso LOCK
9 * Prezzo Economica Nessuna

regola

9/16



1 Marca Tecnico Valore unico MASMEC
ammesso BIOMED

2 Codice articolo Tecnico Valore unico KRB01H
roduttore ammesso

3 * Nome Tecnico Valore unico Kit per
commerciale ammesso navigatore

dell'accessorio per virtuale per
strumentario di biopsia
endoscopia polmonare
digestiva e "Siria"

ica
4 Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
5 * Descrizione Tecnico Valore unico Kit per

tecnica ammesso navigatore
virtuale per
biopsia
Imonare

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 * Codice CND Tecnico Nessuna
la

8 * Tipo Tecnico Valore unico Pinze per
ammesso biopsia

endos ca
9 * Strumento Tecnico Valore unico Sistema di

compatibile ammesso navigazione
virtuale per
biopsia
Imonare

10 * Marca e modello Tecnico Valore unico MASMEC
com ibile ammesso SIRIO H3

11 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 1 Sensore
ammesso paziente, N.

1 Sensore
ago, N. 1 set
di adattatori
universali, N.

1
Direzionatore
N. 1 Suppo

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 10 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

10/16



Valore unico Set
ammesso nsuflazione

Pagina 11 di 16

3
ammesso

Valore unico2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

6470
ammesso

Nome commerci
dell'opzione,

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53

Set d'insuflazione monouso altex
free catetere con palloncino, 20fr

colonosc ia virtuale
96

Lotto 7 - Schede tecniche

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

2600,00

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura set d'insuflazione
monouso latex free.

Lotto 7 - Dettagli

per ago di
Biopsia, N. 1
Set di marker
posturali IR
riflettenti.

12 * Prezzo Economico Nessuna
regola

11/16
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GaraRegole per la consegna e
collaudo

Gara

Allegato 3 - Domandae
dichiarazioni

Allegato3
Domanda E

Gara

Allegato 4 - Capitolato
tecnico

DocumentazioneAllegata alla RdO

accessorio e monouso
consumabile per ALtex free
apparecchiature catetere con
elettromedicali palloncino,

20 fr per
colonoscopia
virtuale con

TC
4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzi

ammesso
5 Descrizione tecnica Tecnico Valore unico Protocol set

ammesso di
insuflazione
monouso
latex-free
W/20 Fr tip

24 es
catetere con
palloncino.
Confezione

indivisibile da
24 pz.

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Dispositivo Tecnico Valore unico PROTOC02L
collegabile ammesso EZEM

(nome/codice)
8 * Prezzo Economico Nessuna

regola

12/16



Provvisoria ex
punto 15

domanda di
azione

Domanda di Gara mministrat Obbligatorio Si
partecipazione
come ali 03

Eventuale Gara mministrat Facoltativo, Si
umentazio ammessi più
relativa documenti

all'avvali mento
Eventuali atti Gara mministrat Facoltativo, Si
relativi a R.T.I. ammessi più
o Consorzi documenti

Scheda tecnica Fornitura Tecnica Obbligatorio Si
articoli siringhe

ualpack
mi con

raccordo a Y
con

estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
Economica siringhe rnati
(fac-simile di ualpack con firma
sistema) mi con digitale

raccordo a Y
con

estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 13 di 16
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Richieste ai partecipanti

(13.55KB)
Stipula contratto Gara Stipula

Contratto. docx
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economica di siringhe elematico
dettaglio dualpack 200

mi con
raccordo a Y

con
estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Scheda tecnica Fornitura kit Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli siringhe elematico

medrad per
iniettare

risonanza 1
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica siringhe elematico
(fac-simile di medrad per con firma
sistema) iniettare digitale

risonanza 1
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
economica di siringhe elematico

dettaglio medrad per
iniettore

risonanza 1
tesla

Scheda tecnica Fornitura kit Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli composto da elematico

N. 2 siringhe
medrad per
iniettore

risonanza 3
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica composto da elematico
(fac-simile di N. 2 siringhe con firma
sistema) medrad per digitale

iniettore
risonanza 3

tesla
Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si

economica di composto da elematico
dettaglio N. 2 siringhe

medrad per
iniettore

risonanza 3
tesla

Scheda tecnica Fornitura Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli estensione elematico

14/16
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spiralata a Y
con doppia
valvola da
150 cm

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
Economica estensione elematico
(fac-simile di spiralata a Y con firma
sistema) con doppia digitale

valvola da
150 cm

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
economica di estensione elematico

dettaglio spiralata a Y
con doppia
valvola da
150 cm

Scheda tecnica Fornitura Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli linea a elematicc

bassa
pressione da
150 cm per
TAC e RMN

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
Economica linea a elematicc
(fac-simile di bassa con firma
sistema) pressione da digitale

150 cm per
TAC e RMN

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
economica di linea a elematicc

dettaglio bassa
pressione da
150 cm per
TAC e RMN

Scheda tecnica Fornitura kit Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli per elematico

navigatore
virtuale per
biopsia

polmonare
"Sirio"

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica per ILelematico
(fac-simile di navigatore con firma
sistema) virtuale per digitale

biopsia
polmonare
"Sirio"

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
economica di per elematico

15/16
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Elenco fornitori invitati

dettaglio navigatore
virtuale per
biopsia

polmonare
"Sirio"

Scheda tecnica Fornitura set Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli d'insuflazione elematico

monouso
latex free.

Offerta Fornitura set Economica Invio Obbligatorio Si
Economica d'insuflazione elematico
(fac-simile di monouso con firma
sistema) latex free. digitale
Offerta Fornitura set Economica Invio Obbligatorio Si

economica di d'insuflazione elematico
dettaglio monouso

latex free.

16/16
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Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (€
16,OOogni4 facciate/lOO righe). LaDitta Aggiudicataria dovrà provvedere a stampare il documento
di stipula inviato dalla SAtramite procedura informatica MEPAapplicando sullo stesso il previsto
bollo opportunamente annullato, quantificato come sopra descritto. LaDitta Aggiudicataria dovrà,
quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato
digitalmente dal legale rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.

STIPULACONTRAno



10.1.3) Formazione del personale utilizzato re
Qualora la fornitura abbia ad oggetto anche la formazione del personale deIl'U.O. presso cui la fornitura
stessa sarà utilizzata, il Direttore della stessa U.O. provvederà preventivamente ad individuare il personale
utilizzato re destinatario della formazione e ne assicurerà la partecipazione alla formazione nel giorno
comunicato dal RUP e con esso concordato.
Concluse le attività formative, la ditta, nella figura del formatore, provvederà alla compilazione ed alla
sottoscrizione dell'apposito modulo controfirmato dai partecipanti alla formazione, che il Direttore deIl'U.O.
provvederà a trasferire al RUP,quale documentazione di competenza integrante la verifica di conformità.

10.1.2) Verifiche elettriche e collaudo
Solo dopo che la merce è stata consegnata in Istituto, l'Ingegneria clinica confermerà direttamente alla Ditta
le date di esecuzione delle verifiche elettriche in situ e del collaudo tecnico funzionale.
Se le attività di verifica tecnico funzionale avrà avuto un esito negativo, il collaudo verrà immediatamente
sospeso in data da destinarsi con conseguente impossibilità di procedere al pagamento di eventuali spettanze.
Del chè l'Ingegnere clinico darà immediata comunicazione al DEe.
All'atto del collaudo, è compito della ditta fornitrice verificare che insieme alla merce ordinata siano presenti
tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle verifiche elettriche previste. In caso la ditta non si sia
organizzata per fornire tale materiale, il collaudo verrà sospeso e l'Ingegnere clinico darà immediata
comunicazione al DEe.
Come specificato nell' ordine, in ogni caso (acquisto, service, comodati, visioni ecc ..) il collaudo comprensivo
di verifiche elettriche e/o funzionali è completamente a carico della ditta, che dovrà effettuarle, sotto la
supervisione dell'Ingegnere Clinico dell'Istituto, il giorno stesso del collaudo: tanto dovrà essere
espressamente evidenziato nel capitolato e nel disciplinare di gara, quali condizioni contrattuali a cui la Ditta
Aggiudicataria deve attenersi nella fase di esecuzione contrattuale.
Concluse le verifiche elettriche previste con esito positivo, la ditta in collaborazione con l'Ingegneria Clinica
provvederà ad eseguire il collaudo funzionale dell'apparecchiatura, riportando l'esito nell'apposito modulo
che il Servizio dell'Ingegneria clinica provvederà a trasferire al DEC, quale documentazione di competenza
integrante la verifica di conformità.

10.1.1 Consegna del bene
Ad intervenuta efficacia dell'Aggiudicazione definitiva, la ditta fornitrice deve prendere accordi per eventuali
date di consegna solo ed esclusivamente con il RUP , il quale si farà carico di predisporre quanto necessario
per la consegna e l'accettazione che dovrà avvenire presso l'U.O. richiedente il bene. La consegna del bene
dovrà essere preceduta dall'invio al Servizio di Ingegneria clinica, anche a mezzo mail, della seguente
documentazione:
• W 1 copia del manuale d'uso in italiano in formato PDF (un'altra copia del
manuale d'uso in italiano, dovrà poi essere consegnata al reparto utilizzatore il
giorno del collaudo)
• Copia dichiarazione di conformità (marcatura CE) alla direttiva 93/42/CEE
• Dichiarazione di conformità alle norme CEI di riferimento
• Calendario datale ipotizzate per collaudo tecnico funzionale.

Regole per la consegna e collaudo



D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

1

Oppure

D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le seguenti imprese:

Oppure

D come impresa singola.

Di partecipare alla gara in epigrafe:

CHIEDE

codice fiscale n con partita IVA n con la

presente

con sede in con

dell'impresain qualità di

ailnatosottoscrittoIl

OGGETTO:Invito di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016
per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiali sanitari per UOC Diagnostica per
immagini per la durata di anni 2.

l,R.e.e.s. - e.R.O.B.
Via Padre Pio, 1
85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato MOD 3.1



2

l L'esclusionedi cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessinei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta individuale di impresa; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs. n. 50/2016 ed in
particolare e quindi di non aver riportato condanna con 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 reatl-:

DICHIARA

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Peri Lotti __

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

da costituirsi fra le seguenti imprese:
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oppure
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, individuati nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2010, come di
seguito individuati: .

2) (barrare /'ipotesi che ricorre)
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, così come individuati nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2010;

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di control/o, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzatoowero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti indicati
nella nota devono rendere la dichiarazione come da allegato 3.1.1

1ter) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

D la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato

1bis) che

oppure

1) di aver riportato condanna con 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;
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;
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4) di aver commesso le seguenti 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:

4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall'art. 80 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per non aver commesso
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 all'articolo 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 dello giugno 2015).

Oppure:

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e quindi l'insussistenza 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;

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. L'impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L'impresa dimostra che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)



5

i) (barrare /'ipotesi che ricorre)
O la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18gennaio 2000)

Oppure

01--------
2 L'esclusionehadurata di un annodecorrentedall'accertamentodefinitivo dellaviolazionee va comunque
dispostase la violazionenon è stata rimossa;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
Oppure 2

h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, con accertamento definitivo in data
___ , e la violazione è stata rimossa in data _

g) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e di non aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

f) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) non sussistono motivazioni di distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 ;

d) che la partecipazione alla procedura di cui trattasi non determini una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;

c) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (tra questi illeciti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);

a) di non aver commesso 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.
50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, essendo il
pagamento o l'impegno formalizzato in data con atto _

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e quindi
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8) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio:
(AI riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30%
dell'importo complessivo del contratto)

7) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (sede di
.......................matricola n ), l'INAIL (sede di matricola n ) e di essere
in regola con i relativi versamenti.

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere
di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi
eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione .
- data di iscrizione .
- durata della ditta/data termine .
- forma giuridica .
- codice fiscale Partita IVA .
- codice attività: .
- categoria:
D micro impresa;
D piccola impresa;
D media impresa;
D grande impresa

6) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:

DICHIARA altresì

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
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.

I) 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 risulti aver 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 propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);



16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire Cauzione definitiva di cui all'art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, con le modalità di cui all'art. 93,
commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. AI fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
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15) di corredare l'offerta da Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016,
per un importo garantito pari al 2% del prezzo a base d'asta costituita in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure
fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs
50/2016 ed in particolare quelle di cui al comma 4,5,8.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 93,
comma 8, del D.Lgs 50/2016.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso
di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi; mentre,
nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si
applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs del
D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di
qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

14) di essere consapevole che gli ordini saranno effettuati secondo le effettive necessita di
codesto Istituto, a cura della Farmacia dello stesso;

13) di non avere nulla a pretendere in caso di ordini per quantitativi inferiori a quelli stimati;

12) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
nella lettera d'invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti
elaborati regolanti il servizio approvati con atto di n del ..

9) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli
dichiarati al precedente punto 8) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno
autorizzate dalla Stazione Appaltante;
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24) di essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL e dichiara, allo scopo,
seguenti riferimenti:
INPS

• Descrizione della parte del servizio operatore economico ..
importo (o percentuale) ..

• Descrizione della parte del servizio operatore economico .
importo (o percentuale) .

23) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sottoriportate, nella misura a
fianco di ciascuna indicata:

22) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del
D.lgs 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

20) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

19) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'impresa: .
......................................................................e dichiara di assumere l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione
al raggruppamento è la seguente: Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48 del D. Igs. 50/2016;

18) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
.....................................( ) via n cap fax Pec
.......................ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche l'indirizzo pec ivi indicato;

17) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;
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Ufficio Indirizzo CAP Città

Fax Te•. NOTE

27) Che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del soggetto
d'imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCSdell'attestazione
di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:

26) che la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di
obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la seguente:

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città

Fax Te•. NOTE

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

25) che la sede del Tribunale competente per i necessari accertamenti in tema di carichi
pendenti, per ciascun soggetto munito di rappresentanza legale è la seguente:

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel. Numero Posizione Assicurativa

INAIL

Indirizzo
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• Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.

• In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, la presente va
compilata per ciascuna impresa partecipante.

FIRMA

28) di essere pienamente consapevole e di accettare incondizionatamente che l'istituto possa
esercitare, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. il diritto di recesso unilaterale dal contratto, con un
preavviso di almeno 15 gg senza il pagamento all'aggiudicatario di alcun corrispettivo o multa
penitenziale per l'esercizio della prevista facoltà di recesso nel caso in cui prima della
scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso del periodo di proroga contrattuale, venga
aggiudicata da parte della SUA-RB la gara per l'affidamento dei servizi di lavanolo per le
Aziende del SSR;
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3 La presente dichiarazione va compilata dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
50/2016 ed in particolare e quindi di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

Il sottoscritto nato il a
.............................................in qualità di (titolare se trattasi di
impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se
trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore
generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) dell'impresa
...................................................................................con sede in con
codice fiscale n con partita IVA n r

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARAZIONE A CORREDODELL'OFFERTA
-----*****-----

OGGETTO:Invito di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016
per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiali sanitari per UOC Diagnostica per
immagini per la durata di anni 2.

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1
85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato MOD 3.1.1

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERERESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE AL
COMMA3 DELL'ART. 80 DEL D.LGS 50/2016 3
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4 L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta individuale di imprese; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo: dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice: dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora /'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente seruionete: l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti indicati
nella nota devono rendere la dichiarazionedi cui al presente allegato.

3) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

FIRMA

2) che
(barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

D la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato

oppure

1) di aver riportato condanna con 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

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;
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.l 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;
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N.B.
• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscritto re.

• Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti dati del
concorrente.

f--



1

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

...................................................................................con sede in con
codice fiscale n con partita IVA n quale
consorziata del consorzio , consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

dell'impresain qualità di
ailnatosottoscrittoIl

DICHIARAZIONE A CORREDODELL'OFFERTA

codice fiscale n con partita IVA n con la

presente

con sede in con

dell'impresain qualità di

ailnatosottoscrittoIl

OGGETTO: Invito di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016
per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiali sanitari per UOC Diagnostica per
immagini per la durata di anni 2.

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1
85028 Rionero in Vulture (PZ)

Allegato MOD 3.1.2

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE
IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE
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5 L'esclusionedi cui al punto 1va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta individuale di impresa; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora /'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto tutti i soggetti indicati
nella nota devono rendere la dichiarazione come da allegato 3.1.1.

lbis) che
(barrare /'ipotesi che ricorre)

D la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

D la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato

oppure

1) di aver riportato condanna con 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

gare previste dall'art. 80 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g),del D.Lgs. n. 50/2016
ed in particolare e quindi di non aver riportato condanna con 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;
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;



4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall'art. 80 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per non aver commesso
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
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3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e quindi l'insussistenza 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;

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)

O e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure

O e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. L'impresa dimostra che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

D e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ..
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L'impresa dimostra che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: .

2) (barrare /'ipotesi chericorre)
D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, così come individuati nell'art. nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.
50/2010;
oppure

D che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, individuati nell'art nell'art. 80, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2010,
come di seguitoindividuati:

lter) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

g) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e di non aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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f) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) che la partecipazione alla procedura di cui trattasi non determini una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;

e) non sussistono motivazioni di distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 ;

c) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (tra questi illeciti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);

a) di non aver commesso 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. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, essendo il
pagamento o l'impegno formalizzato in data con atto _

5) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall'art. 80 comma S, del D. Lgs. 50/2016 e quindi

4) di aver commesso le seguenti 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:

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 dello giugno 2015).

Oppure:
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6 L'esclusionehaduratadi un annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazionee va comunque
dispostase la violazionenonè stata rimossa;

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere
di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione .
- data di iscrizione .
- durata della ditta/data termine .
- forma giuridica .
- codice fiscale Partita IVA .
- codice attività: .
- categoria:
D micro impresa;
D piccola impresa;
D media impresa;
D grande impresa

6) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di " per le seguenti attività:

DICHIARA altresì

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
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.

I) 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 risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;

i) (barrare /'ipotesi che ricorre)
D la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000)

Oppure
D la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);

Oppure 6

h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, con accertamento definitivo in data
___ , e la violazione è stata rimossa in data xxxxx



16) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
.....................................( ) via n cap fax Pec
.......................ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche l'indirizzo pec ivi indicato;
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15) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

14) di essere consapevole che gli ordini saranno effettuati secondo le effettive necessita di
codesto Istituto, a cura della Farmacia dello stesso;

13) di non avere nulla a pretendere in caso di ordini per quantitativi inferiori a quelli stimati;

12) di essere pienamente consapevole e di accettare incondizionatamente che l'istituto possa
esercitare, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. il diritto di recesso unilaterale dal contratto, con un
preavviso di almeno 15 gg senza il pagamento all'aggiudicatario di alcun corrispettivo o multa
penitenziale per l'esercizio della prevista facoltà di recesso nel caso in cui prima della
scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso del periodo di proroga contrattuale, venga
aggiudicata da parte della SUA-RB la gara per l'affidamento dei servizi di lavanolo per le
Aziende del SSR;

11) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
nella lettera d'invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti
elaborati regolanti il servizio approvati con atto di n del ..

8) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli
dichiarati al precedente punto v) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno
autorizzate dalla Stazione Appaltante;

6bis) di essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale
A e B di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, valida nel territorio del Comune di Rionero in Vulture (
in caso di partecipazione nelle forme di RTI, sia l'impresa mandataria che le mandanti
dovranno necessariamente essere in possesso della licenza ex art. 134 TULPS per le classi
funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010).

7) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (sede di
.......................matricola n ), l'INAIL (sede di matricola n ) e di essere
in regola con i relativi versamenti.

eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
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• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

FIRMA

20) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del
0.19S 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del O.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

18) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

17) (nel caso di aSSOCIaZIone o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'impresa: .
......................................................................e dichiara di assumere l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione
al raggruppamento è la seguente: Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48 del O. Igs. 50/2016;



Lotto 2

Fornitura kit siringhe medrad per iniettore risonanza 1 tesla

Quantità annua: 50

Importo annuo a base d'asta € 1.300,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca MEDRAD
2 Codice articolo SQK65V
3 Unità di misura Pezzo

Kit siringhe MEDRAD per iniettore per

4 Descrizione Tecnica risonanza 1 tesla composto da N. 2 siringhe
da 65 mi e una spiralata da 150 cm con N. 2
valvole antireflusso

5 Dispositivo collegabile Iniettore "Medrad Spectris" Mr Injector

N. 2 siringhe da 65 mi ed una spiralata

6 Composizione kit lunga 150 cm con N. 2 valvole antireflusso

Lotto 1

Fornitura siringhe dualpack 200 mi con raccordo a Y, con estensione da 150 cm
con doppia valvola
Quantità annua: 300

Importo annuo a base d'asta € 5.000,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca MALLlNCKRODT
2 Codice articolo 844023
3 Unità di misura Pezzo

Siringa DualPack con N. 2 siringhe da 200
4 Descrizione Tecnica mi, con raccordo a Y, con estensione da

150 cm con doppia valvola.
5 Dispositivo collegabile Iniettore TAC "OPTIVANTAGE DH"
6 Numero repertorio 164631

SCHEDE TECNICHE

RdO N. 1488407 - Acquisto dispositivi medici e materiali sanitari per UOC Diagnostica
per immagini - Durata anni 2 -Importo complessivo € 197.200,00

CAPITOLATO TECNICO

Allegato 4

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio) P. IVA. 01323150761 C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382

C.R.O.B
@liNICALENTRO DIRIFERI~IENT<:>O:,COLO<:ICO

ceeeerDmm Rionero In , ulture (PZ)
REGIONE BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
BASILICATA

I.R.C.C.S.



Lotto 5
Fornitura linea a bassa pressione da 150 cm per TAC e RMN

Quantità annua: 14.000

Importo annuo a base d'asta € 30.000,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Unità di misura Pezzo

2 Descrizione Tecnica Linea a bassa pressione da 150 cm per TAC
eRMN

Lotto 4
Fornitura estensione spiralata a Y con doppia valvola da 150 cm

Quantità annua:3.000

Importo annuo a base d'asta € 24.000,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca MALLlNCKRODT
2 Codice articolo 844012
3 Unità di misura Pezzo

4 DescrizioneTecnica Estensione spiralata da 150 cm con
raccordo a Y con doppia valvola

5 Dispositivo collegabile Iniettore OPTIVANTAGE DH
6 Lunghezza 150 cm
7 Numero repertorio 1646030

Lotto 3

Fornitura kit composto da N. 2 siringhe MEDRAD per iniettore risonanza 3 tesla

Quantità annua: 300

Importo annuo a base d'asta € 5.000,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca MEDRAD
2 Codice articolo SSQK 65/115VS
3 Unità di misura Pezzo

Kit composto da N. 2 siringhe MEDRAD per

4 DescrizioneTecnica iniettore risonanza 3 tesla da 65 mi e 115 mi
e una spiralata lunga 150 cm con raccordo a
Y e doppia valvola

5 Dispositivo collegabile Iniettore MEDRAD "SPECTRIS SOLARIS
EP"
N. 2 siringhe MEDRAD per iniettore
risonanza 3 tesla da 65 mi e 115 mi e una
spiralata lunga 150 cm con raccordo a Y e

6 Composizione kit doppia valvola
7 Numero repertorio 108016

110901617 INumero repertorio



NOTA:
La gara avrà la durata di anni due e si precisa che il quantitativo verrà ordinato
secondo le effettive necessità, da parte della Farmacia dell'Istituto.

€ 197.200,00

€ 98.600,00Importo annuo

Importo Totale per anni 2

Lotto 7

Fornitura set d'insuflazione monouso latex free

Quantità annua: 48

Importo annuo a base d'asta € 1.300,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca EZEM
2 Codice articolo 6470
3 Unità di misura Pezzo

Set d'insuflazione monouso Latex free
4 Descrizione Tecnica catetere con palloncino, 20 fr per

colonoscopia virtuale con TC
5 Dispositivo collegabile PROTOC02L EZEM
8 Numero repertorio 89066

Lotto 6
Fornitura kit per navigatore virtuale per biopsia polmonare "Sirio"

Quantità annua: 100

Importo annuo a base d'asta € 32.000,00

N Caratteristica Tecnica Valore
1 Marca MASMEC BIOMED
2 Codice articolo KRB01H
3 Unità di misura Pezzo

4 Descrizione Tecnica kit per navigatore virtuale per biopsia
polmonare

5 Strumento compatibile Sistema di navigazione virtuale per biopsia
virtuale

6 Marca e modello compatibile MASMEC SIRIO H3
N.1 Sensore pariente, N. 1 Sensore ago, N.
1 set di adattatori universali, N. 1

7 Composizione kit Direzionatore, N. 1 Supporto per ago di
Biopsia, N. 1 Set di marker posturali IR
riflettenti

8 Numero repertorio 358872/S

3 Dispositivo collegabile TAC e RMN - OPTIVANTAGE DH
4 Lunghezza 150 cm

Prolunghe compatibili con pressione da 27
Compatibilità prolunghe ba, idonea a resistere alla pressione degli

5 iniettori TAC e RMN
6 Tipo aggancio LUER LOCK



Dirigente proponente _Delibera N. del _

._
, 2 5·~

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. I l, commal l e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/200I, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O .. Controllo di Gestione

INISTRA T1VO

C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA

DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

@'AlCIECI
~!~,1c~t~l Rionero in Vulture (PZ)

I. R. C. C .5.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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