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PREMESSA
Il presente capitolato disciplina le specifiche tecniche relative alla fornitura di materiale di consumo
funzionale alle esigenze della U.O. Dialisi per la durata di un anno nonché le modalità di esecuzione
contrattuale .
Il contratto conterrà clausola risolutoria espressa nel caso in cui, la Stazione Appaltante Regione
Basilicata aggiudichi la gara antecedentemente alla scadenza naturale del contratto e per i lotti 7 e 8
clausola risolutoria anche nel caso in cui si renda disponibile l’attivazione dell’Accordo quadro su
Consip e l’Istituto vi aderisca, o ancora nel caso in cui, per sopravvenute esigenze derivanti da diverso
assetto della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale le forniture di cui trattasi non siano più
oggetto di interesse per l’Istituto.

PARTE I
Art. 1. - Oggetto della fornitura
L’oggetto della fornitura è costituito da:
 Aghi fistola con e senza sistema di sicurezza e monoago per dialisi ad ago singolo – LOTTI 1, 2,

3;
 Kit per accesso vascolare – LOTTI 6,7,8,9,10;
 Tasca impermeabile per protezione  catetere venoso centrale – LOTTO 14;
 Altro materiale occorrente all’U.O. Dialisi dell’Istituto – LOTTI 4-5-11-12-13-15-16-17.

La fornitura è suddivisa in 17 lotti come segue:

Lotti Descrizione Quantità Prezzo
Unitario/Base
d’asta -Euro

Base d’asta un
anno fornitura-
Euro

CIG

1 Agofistola 8000 € 0,50 € 4.000,00 ZE41F8AB12

2 Agofistola con sistema di
sicurezza

2000 € 0,50 € 1.000,00 Z671F8ABB2

3 Monoago per FAV 1000 € 1,10 € 1.100,00 Z851F8ABF0

4 Perforatore con Clamps 1000 € 1,00 € 1.000,00 Z7F1F8AC48
5 Klemmer in plastica 100 € 1,00 € 100,00 ZAF1F8AC79

6 Kit per accesso vascolare
permanente precurvato 15-
23 cm

10 €           250,00 € 2.500,00 Z1E1F8AC9C

7 Kit per accesso vascolare
permanente rettilineo  (19-
23 cm)

1 €           250,00 € 250,00 Z591F8ACD3

8 Kit per accesso vascolare
permanente rettilineo  (36 –
45 cm)

1 €           250,00 € 250,00 Z061F8AD01

9 Kit per accesso vascolare
temporaneo per giugulare
interna

10 € 42,00 € 420,00 ZCB1F8AD28
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10 Kit per accesso vascolare
temporaneo rettilineo
bilume

100 € 42,00 € 4.200,00 Z661F8AD63

11 Catetere vascolare
temporaneo per emodialisi
per vena femorale

100 € 23,00 € 2.300,00 Z8B1F8AD8E

12 Guida metallica a J per
introduzione catetere
vascolare

100 € 8,50 € 850,00 Z671F8ADA8

13 Pinza premifistola 10 € 6,00 € 60,00 ZA91F8ADCC

14 Tasca CVC impermeabile
protezione CVC

100 € 4,00 € 400,00 ZEA1F8AEA6

15 Dispositivo per l’inversione
del flusso

100 € 4,50 € 450,00 Z311F8AECA

16 Tappi luer-lock per CVC 5000 € 1,00 € 5.000,00 Z7E1F8AEF4

17 Soluzione concentrata di KCl 1000 € 1,50 € 1.500,00 ZFA1F8AF0A

Art. 2. - Caratteristiche della fornitura
Le specifiche tecniche di seguito descritte sono state definite in modo tale da non individuare una
marca o un modello al fine di consentire pari accesso gli offerenti e non comportano la creazione di
ostacoli ingiustificati alla concorrenzialità dell’offerta. Qualora, tuttavia, individuino una marca o un
modello particolare, tale caratteristica dovrà essere intesa come “tipo”.

2.1. Lotto N° 1
Ago fistola con alette girevoli. Foro addizionale per lato arterioso. Cannula da con lunghezza fra 20 e
25 mm con taglio ad affilatura progressiva della punta. Levigatura ad ultrasuoni. Tubo trasparente in
PVC con attacco luer-lock in PVC e clamp stringitubo.  Disponibilità misure da 15, 16 e 17 Gauges.
Sterilizzazione raggi gamma.

2.2. Lotto N° 1
Ago fistola con sistema di sicurezza: stesse caratteristiche del lotto N°1, con l’aggiunta di dispositivo di
sicurezza pre-allestito sul tubo ed in grado di scorrere sullo stesso tubo fino a coprire e proteggere la
cannula e la punta dell’ago dopo l’estrazione.

2.3. Lotto N° 3
Monoago (ago per dialisi ad ago singolo), con doppio tubo trasparente in PVC, ciascuno dotato di
attacco luer-lock in PVC e clampstringitubo. Misure da 15 a 16 Gauges con alette girevole con foro
addizionale. Ago con taglio ad affilatura progressiva della punta e levigatura ad ultrasuoni.

2.4. Lotto N° 4
Perforatore con clamps: Perforatore per sacca a y con raccordi luer lock femmine alle estremità, per
connessione alle linee ematiche e con clamps di sicurezza sulle due vie.

2.5. Lotto N° 5
Klemmer disposable in plastica rigida, con buona tenuta, per una efficace e corretta occlusione delle
linee ematiche.
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CATETERI VASCOLARI PER EMODIALISI

Per i lotti da 6 a 10 gli operatori economici partecipanti, ove in possesso di kit di riparazione,
dovranno quotare il suddetto kit accessorio, applicando  la stessa scontistica applicata al kit
principale.

2.6. Lotto N° 6 - kit per accesso vascolare permanente – precurvato 15-23 CM
Kit per accesso vascolare per emodialisi costituito da catetere vascolare permanente in poliuretano o
silicone, calibro frenc da 12.5 a 14.5, a doppio lume, lunghezza da cm 15 a cm 23, con una cuffia,
precurvato nel suo corpo unico, ago introduttore, dilatatore, guida metallica a J, tunnellizzatore
metallico, due tappini luer lock perforabili, due bende adesive.

2.7. Lotto N° 7 - kit per accesso vascolare permanente – rettilineo 19-23 CM
Kit per accesso vascolare per emodialisi costituito da catetere vascolare permanente in poliuretano o
silicone, calibro Frenc da 12.4 a 14.5, a doppio lume, lunghezza da cm 19 a cm 23, con una cuffia,
rettilineo, ago introduttore, dilatatore, guida metallica J, tunnellizzatore metallico, due tappini luer
lock perforabili, due bende adesive .

2.8. Lotto N° 8 - kit per accesso vascolare permanente – lunghezza 36-45 cm
Kit per accesso vascolare per emodialisi costituito da catetere vascolare permanente in poliuretano o
silicone, a doppio lume, lunghezza da cm 36 a cm 45, con una cuffia, rettilineo, ago introduttore,
dilatatore, guida metallica J, tunnellizzatore metallico, due tappini luer lock perforabili, due bende
adesive.
Il kit dovrà essere proposto sia nella versione per accesso anterogrado che per accesso retrogrado e/o
nelle versioni split.

2.9. Lotto N° 9 kit per accesso vascolare temporaneo – per giugulare interna
Kit per accesso vascolare per emodialisi costituito da catetere vascolare temporaneo in poliuretano o
silicone, per giugulare interna, precurvato nel suo corpo unico e/o con estensioni precurvate, a doppia
via, lunghezza da cm 15 ca. a cm 20 ca, diametro 11.5-13.5 frenc, radiopaco, ago introduttore, guida
metallica a J, dilatatore, due tappini luer lock perforabili, benda adesiva.

2.10. Lotto N° 10- kit per accesso vascolare temporaneo – per femorale doppio lume
Kit per accesso vascolare per emodialisi costituito da catetere vascolare temporaneo in poliuretano o
silicone, per femorale, a doppio lume, rettilineo, lunghezza da cm 20 ca. a cm 30 ca, diametro 11.5
frenc ca., radiopaco, ago introduttore, guida metallica a J, dilatatore, due tappini luer lock perforabili,
benda adesiva.

2.11. Lotto N° 11- catetere vascolare temporaneo per emodialisi per vena femorale
Catetere vascolare temporaneo in poliuretano o silicone, per femorale, a doppio lume, rettilineo,
lunghezza da cm 20 ca. a cm 30 ca, diametro 11.5 frenc ca., radiopaco.

2.12. Lotto N° 12- guida metallica a J per introduzione catetere vascolare

2.13. Lotto N° 13 – pinza premifistola
Pinza premifistola in plastica con molla in acciaio inox.
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2.14. Lotto N° 14 – tasca impermeabile per protezione  catetere venoso centrale
Dispositivo impermeabile, idrorepellente, a tasca, per catetere venoso centrale, provvisto di foro
adesivo ipoallergenico circolare o rettangolare di dimensioni pari a circa cm  25x13 in grado di
preservare l’exite-site dal contatto con l’acqua limitando la possibilità di contaminazione microbica.

2.15. Lotto N° 15 - dispositivo per l’inversione del flusso
Dispositivo per l’inversione del flusso ematico arterioso/venoso senza necessità di disconnessione
delle linee ematiche.

2.16. Lotto N° 16 – tappi
Tappi sterili luer lock perforabili per cateteri venosi centrali a buona tenuta con superficie poligonale o
zigrinata antiscivolo.

2.17. Lotto N° 17 – Soluzione Concentrata Di KCl
Soluzione concentrata di KCl, in sacchetti in materiale biocompatibile o in vetro, da ml 50 o 100 ml da
addizionare a soluzione acida per dialisi per aumentare la concentrazione di potassio nel dialisato di
0.5 (o multipli) mEq/L secondo i rapporti di diluizione  da 1:34 a 1:45.

Art. 3 – Servizi Connessi Alla Fornitura
Le prestazioni descritte nel presente paragrafo costituiscono servizi necessari richiesti, in quanto
connessi all’esecuzione delle  forniture con la conseguenza che tutte dette prestazioni si intendono
comprese nel prezzo offerto e dovranno eseguite dal fornitore aggiudicatario unitamente alla
fornitura medesima.
Il corrispettivo per la remunerazione di tutte tali prestazioni e servizi dovrà, pertanto, essere offerto e
ricompreso nel prezzo complessivo proposto dai concorrenti nell’offerta economica formulata per
l’esecuzione della fornitura relativa a ciascun lotto ed, in ogni ipotesi, si intenderà incluso in tale
prezzo complessivo.

3.1 – Consegna materiale di consumo
I materiali di consumo oggetto della presente procedura (LOTTI DA N. 1 a N. 17) verranno consegnati
su ordinativo emesso dall’Istituto mediante l’U.O. preposta. Sono  a carico dell’aggiudicatario e
ricomprese nel prezzo offerto spese di trasposto e consegna al piano. Le consegne dovranno essere
effettate entro e non oltre sei giorni lavorativi dall’emissione dell’ordinativo.
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PARTE II
Art. 4- Controllo sulla esecuzione del contratto
La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, attraverso
la figura del Responsabile dell’esecuzione del contratto, all’uopo nominato dalla Stazione
Appaltante.
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 5- Svolgimento del programma temporale
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante
ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del
programma temporale della fornitura
La consegna dei materiali, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi
natura e rischio della DA, entro i termini temporali descritti nella parte I del presente capitolato
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilità delle medesime.

Art. 6- Verifica di conformità
La conformità delle forniture tutte oggetto del presente capitolato  è verificata dalla SA nel
rispetto di quanto in esso previsto .
L’operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative siano conformi alla
documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati, ed è ovviamente comprensiva, ove
necessario,  delle verifiche tecnico funzionali (collaudo funzionale).
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su
richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle
operazioni di verifica.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque
la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati
successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi
rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei
difetti o delle imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa
egualmente stato contro di essa.

Art. 7- Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a
tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto.

Art. 8- Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture, sarà effettuato a seguito di presentazione
della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con
esito favorevole.
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative
fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle
stesse al protocollo dell'Istituto.
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Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti
spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o
capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di
prestazione.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna
impresa.
L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla
Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si
sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica
che avverrà in forma amministrativa.
È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti
cambiamenti.

Art. 9- Penalità
La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza
tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell’offerta.
Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla
complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, la SA potrà applicare una penale pari a all’1‰
del valore della fornitura.
Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il
contratto.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme
del c.c.

Art. 10- Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si
riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la
SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine
di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il
pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o
parzialmente non dovuta.

Art. 11- Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita

dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
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c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo,

di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero,
in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti

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

presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale

superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare
l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro
ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA,
quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si
riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte
rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel
caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno
non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga
procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza
giustificato motivo o giusta causa.

Art. 12 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere
al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e
dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che
s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA
fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa
alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 13- Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente
appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza
arbitrale.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI FILTRI E APPARECHIATURE IN SERVICE PER L’U.O. DIALISI
pagina 9 di 9

Art. 14 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative.


