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PREMESSA
il presente capitolato disciplina le specifiche tecniche relative alla fornitura di protesi mammarie ed
espansori mammari e tissutali per l’U.O. di Chirurgia Plastica 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, 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:
 Protesi mammarie rotonde – LOTTO 1;
 Protesi mammarie anatomiche ed espansori mammari – LOTTI 2 sub lotti 2.1 e 2.2;
 Espansori tissutali – LOTTO 3.

La fornitura è suddivisa in 3 lotti come segue:

Lotti Descrizione Quantità Base d’asta un
anno fornitura-
Euro

CIG

1 Protesi mammarie rotonde 5 € 2.500,00 7277402E19

2

Sub 2.1)  Protesi mammarie
anatomiche

50 €        33.000,00

727740723DSub 2.2)  Espansori
mammari

20 €        13.000,00

TOTALE IMPORTO LOTTO 2 €       46.000,00

3 Espansori tissutali 3 €        1.750,00 7277411589

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”.
Nel rispetto del principio di equivalenza, si specifica che la modalità di descrizione degli articoli è atta
alla sola definizione delle caratteristiche qualitative del dispositivo medico richiesto.

2.1. Lotto N° 1
Protesi mammaria di forma rotonda con testurizzazione a pori aperti profondi per garantire la
massima adesione dei tessuti nonché per una riduzione dell’incidenza della contrattura capsulare.
Involucro costituito da un multistrato di elastomero di silicone che include uno strato di rivestimento
sull’intera superficie esterna della protesi, tale da minimizzare la diffusione del gel di silicone.
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Riempimento del gel ottimale per una riduzione della percentuale di complicanze dovute a
raggrinzimento e pieghe.
La protesi dovrà avere punti di repere visibili e palpabili sulla parete anteriore e posteriore
dell’impianto.
Ampia varietà di gamma (base e proiezione). La gamma minima da garantire dovrà prevedere almeno
10 diverse misure di protesi nell’intervallo da 100 a 600 grammi (± 10%) ed almeno due opzioni di gel
per ogni protesi.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i
misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste e dovrà impegnarsi a sostituire
gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione
consentite.
L’operatore economico nella documentazione tecnica di gara dovrà inserire letteratura scientifica a
supporto che includa almeno 10 pubblicazioni con Impact Factor complessivo superiore a 50.

2.2. Lotto N° 2
Sub 2.1)  Protesi mammarie anatomiche
Protesi mammaria di forma anatomica con testurizzazione a pori aperti profondi per garantire la
massima adesione dei tessuti nonché per una riduzione dell’incidenza della contrattura capsulare.
Involucro costituito da un multistrato di elastomero di silicone che include uno strato di rivestimento
sull’intera superficie esterna della protesi, tale da minimizzare la diffusione del gel di silicone.
Riempimento del gel ottimale per una riduzione della percentuale di complicanze dovute a
raggrinzimento e pieghe.
La protesi dovrà avere punti di repere visibili e palpabili sulla parete anteriore e posteriore
dell’impianto.
Ampia varietà di gamma (base, altezza e proiezione). La gamma minima da garantire dovrà prevedere
almeno 10 diverse forme anatomiche con almeno 3 differenti altezze ed altrettante proiezioni. Il
range di misure da garantire dovrà rientrare nell’intervallo tra 100 e 800 grammi (± 10%) ed includere
almeno due opzioni di gel per ogni protesi.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, compreso nel prezzo di acquisto delle protesi, i
misuratori di prova risterilizzabili sulla gamma di misure richieste e dovrà impegnarsi a sostituire
gratuitamente tali misuratori nel momento in cui siano state completate il numero di sterilizzazione
consentite.
L’operatore economico nella documentazione tecnica di gara dovrà inserire letteratura scientifica a
supporto che includa almeno 10 pubblicazioni con Impact Factor complessivo superiore a 50.
Corrispondenza con la gamma di espansori dedicati di cui al lotto 2 sublotto B.

Sub 2.2)  Espansori mammari
Espansore mammari di forma anatomica, con testurizzazione a pori aperti profondi, sulla più ampia
superficie, per garantire la massima adesione dei tessuti, nonché la formazione di una capsula
periprotesica morbida e ben vascolarizzata. Base stabile tale da permettere un elevato controllo della
direzione dell’espansione verso i quadranti anteriori ed inferiori.
Gli espansori tissutali con l’unità di iniezione integrata, devono essere dotati di un dispositivo di
localizzazione esterno. L’unità di iniezione deve essere auto sigillante.
Involucro costituito da un multistrato di elastomero di silicone che include uno strato di rivestimento
sull’intera superficie esterna della protesi, tale da minimizzare la diffusione del gel di silicone.
Ampia disponibilità di forme e misure, corrispondente a quella richiesta al lotto 2 sublotto A.
Possibilità di extraproiezione.
L’operatore economico nella documentazione tecnica di gara dovrà inserire letteratura scientifica a
supporto che includa almeno 10 pubblicazioni con Impact Factor complessivo superiore a 50.
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2.3. Lotto N° 3
Espansori tissutali in gel di silicone a testurizzazione uniforme di diversa forma e dimensione.
Involucro liscio costituito da elastomero di silicone con valvola di riempimento a distanza rx
compatibile. Disponibilità di varie forme: rotondo, ellittico, rettangolare, croissant. Tubicino di
riempimento saldato alla base dell’espansore, base dell’espansore in elastomero di silicone rinforzato.
Varie misure.

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 verranno consegnati su ordinativo emesso
dall’Istituto mediante l’U.O. di Farmacia. 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.
Tutti i beni oggetto della presente procedura dovranno essere forniti in conto deposito su richiesta
dell’Istituto. Il numero e la tipologia dei dispositivi potrà variare comprendendo una giacenza minima
presso l’Istituto di almeno 30 protesi anatomiche e 10 espansori mammari.
I reintegri e le urgenze dovranno essere gestiti entro 24/48 ore dalla manifestazione delle esigenze
specifiche.

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.
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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.
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.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 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.
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Art. 9- Penalità
La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura 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;
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,



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI
pagina 7 di 7

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.

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


