
 

 

 

 

 

  SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN 
SERVICE DI N.10 APPARECCHIATURE PER 
EMODIALISI DOMICILIARE OCCORRENTI ALLA 
U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’OSPEDALE 
“SAN FRANCESCO” DI NUORO 

 
     CAPITOLATO SPECIALE 
 
 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA 

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in service di n. 10 apparecchiature per 

l'istituzione del servizio di emodialisi domiciliare finalizzato alla deospedalizzazione dei pazienti 

che necessitano del trattamento emodialitico.  Il servizio di emodialisi domiciliare è occorrente alla 

U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro appartenente all’Azienda 

Sanitaria di Nuoro, di seguito definita semplicemente “Azienda”. 

Il contratto avrà la durata di due anni, eventualmente prorogabile per un altro anno. La decorrenza 

verrà definita con apposito provvedimento. Alla conclusione del contratto l’aggiudicatario, se 

richiesto dall’Azienda, è tenuto a garantire la fornitura, alle medesime condizioni giuridiche ed 



economiche,per un periodo di sei mesi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 

gara. La fornitura è in unico lotto indivisibile. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE D'USO 

Tutte le apparecchiature fornite in service e il relativo materiale d'uso dovranno rispondere 

perfettamente ai requisiti stabiliti da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. Le 

apparecchiature, dovendo consentire il trattamento emodialitico al domicilio in autogestione, 

dovranno essere sicure e semplici nell'uso, trasportabili e capaci di preparare il bagno di dialisi 

senza l'ausilio di apparecchiature accessorie di osmosi inversa. Dovranno essere in grado di 

eseguire il trattamento in assenza di erogazione dell'acqua di fonte, per mezzo di soluzioni di 

bagno di dialisi già pronte in sacca. 

Quanto sopra premesso, le apparecchiature e i dispositivi oggetto della presente gara dovranno avere 

le caratteristiche tecniche indicate di seguito. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Apparecchiatura per Emodialisi quotidiana a domicilio: 

 

Range di selezione del flusso ematico: 
Sistema con impostazione diretta del 
flusso ematico effettivo da 50 a 600 
ml/min 

Range di selezione del flusso di 
dialisato e consumo in carico e scarico: 

Flusso dialisato pari ad 1/3 del flusso 
sangue processato. 
Consumo pari a  quello del flusso 
dialisato. 

Caratteristiche del circuito idraulico in “single pass” 

Preparatore automatico del bagno 
dialisi tramite sistema di controllo a 
microprocessore e monitorizzazione 
dei parametri del trattamento. 

Caratteristiche del circuito di disinfezione e 
decalcificazione 

L’apparecchiatura non deve 
necessitare di alcun programma di 
disinfezione/decalcificazione 

Caratteristiche del sistema di controllo 
dell’ultrafiltrazione 

Sistema di ultrafiltrazione con pompa 
peristaltica con range di regolazione 
da 0 a 2.4 L/ora o da 0 a 999 ml/ora 

Sensibilità e range dei parametri monitorizzati 

Sistema di controllo con allarmi 
acustici e visivi per: 
Pressione Venosa: range di 
misurazione da 0 a 1500 mmHg con 
precisione di lettura di ±10%. 
Pressione Arteriosa Pre-pompa: range 
di misurazione da -50 a -500 mmHg 
con precisione di lettura di ±10%. 
Pressione Arteriosa Pre-filtro: range di 
misurazione da 0 a 1500 mmHg con 
precisione di lettura di ±10%. 
Pressione Effluente: range di 
misurazione da 0 a 1500 mmHg con 
precisione di lettura di ±10%. 
Pressione TMP: limite massimo 500 
mmHg. 
Pressione Scarico: range di 
misurazione da 0 a 1500 mmHg con 



precisione di lettura di ±10%. 
Pressione Camera Bilanciamento: 
range di misurazione da 0 a 1500 
mmHg con precisione di lettura di 
±10%. 
Rilevatore Aria: sensore ad ultrasuoni 
con precisione di 60 µl bolle a 400 
mmHg di pressione venosa e 600 
ml/min di flusso sangue. 
Perdite ematiche: sensore ottico con 
precisione di 0.45 ml/min di perdita 
orario con ematocrito di 32. 
Temperatura: termistore con limite di 
allarme a 39°C e precisione di ±2°C. 
Sistema di protezione tramite 
monitoraggio continuo previsto dal 
software. 

Elenco e caratteristiche dei sistemi di sicurezza 

Sistema di controllo con allarmi 
acustici e visivi per: 
Pressione Venosa, Pressione 
Arteriosa Pre-pompa, Pressione 
Arteriosa Pre-filtro, Pressione 
Effluente, Pressione TMP, Pressione 
Scarico, Pressione Camera 
Bilanciamento, Rilevatore Aria, 
Perdite ematiche e Temperatura. 

Prestazioni consentite dal collegamento con PC 
esterno 

Possibilità di interfacciamento a 
computer esterni tramite porte 
standard (seriale RS 232, USB,ecc) 
per tele dialisi e scarico dati di 
trattamento 

Descrizione del software per la storicizzazione dei dati 
e relativo invio esterno 

Memoria illimitata degli eventi 
registrati e scaricabili 

Dimensioni e peso e modalità di trasporto/spostamento 
Sistema  che per dimensioni e peso 
sia facilmente trasportabile in 
autonomia da parte del dializzato 

Potenza elettrica assorbita nelle diverse fasi del ciclo 
dialisi 

Assorbimento massimo 5 A 

Autonomia in mancanza di alimentazione elettrica 
(minuti) e funzioni conservate 

Autonomia di circa 1 ora. Vengono 
mantenute in funzione tutte le funzioni 
dell’apparecchiatura con relativi 
allarmi ad eccezione del riscaldatore. 
Al ritorno della corrente di rete, 
l’apparecchiatura riprende il normale 
funzionamento in modo automatico. 

 
 
Sistema di trattamento acqua al posto letto: 

  

Quantità di acqua prodotta e quantità di acqua 
scaricata durante il normale funzionamento 
dell’apparecchiatura per emodialisi 

Produzione massima di 60 litri di 
dialisato 

Modalità di disinfezione 
Nessuna procedura di disinfezione 
richiesta 

Livello di rumorosità [dB(A)] Inferiore a 50 dB 

Assorbimento elettrico [W, VA, A] 2.     400 VA 

Dimensioni/trasportabilità Sistema  che per dimensioni e peso 



sia facilmente trasportabile in 
autonomia da parte del dializzato 

 
  

    SPECIFICHE DEL MATERIALE DEDICATO 
 

• Circuito extracorporeo composto da linea artero venosa con filtro dializzatore pre-

assemblato modello cartridge in maniera tale da rendere il montaggio da parte 

dell’utilizzatore/paziente all’apparecchiatura semplice senza la possibilità di commettere degli errori; 

• Linea di raccolta del liquido ultrafiltrato dalla cartridge allo scarico; 

• Sacca contenente concentrato con tampone lattato per la preparazione del dialisato 

ultrapuro in quantità sufficiente alla conduzione di almeno un trattamento dialitico; 

• Aghi fistola non taglienti adatti alla metodica “Buttom Hole” 

 

Le caratteristiche richieste sono da considerarsi indicative e la non perfetta rispondenza ad esse non 

costituisce motivo di esclusione. 

Il materiale d'uso deve essere conforme ai requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti comunitari 

vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità C.E. (D. Lgs. 46/97 

modificato dal D. Lgs. 37/10). Sui confezionamenti, le iscrizioni indicanti la data, il metodo di 

sterilizzazione e la data di scadenza dovranno apparire immediatamente decifrabili. Ciascun prodotto 

deve essere corredato dalle necessarie informazioni (riportate sulle etichette e fogli illustrativi e redatte 

in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura per consentire di identificare il 

fabbricante. Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca, 

limitazioni o modifiche dell’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in oggetto, l’impresa 

aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione. 

3. MODALITA’ DI FORNITURA E INSTALLAZIONE 

Le apparecchiature dovranno essere trasportate e installate dalla ditta aggiudicataria al domicilio del 

paziente dializzato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine . La ditta aggiudicataria dovrà 

verificare la messa a norma dell'impianto elettrico prima di installare l'apparecchiatura e comunicare al 

Direttore dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi l'esito del sopralluogo . La merce viaggia ad esclusivo rischio e 

pericolo della ditta fornitrice che ne risponde sino al luogo di installazione; nessun addebito potrà 

essere fatto all’Azienda in caso di smarrimento o furto della merce se la stessa non sarà stata accettata 

con la sottoscrizione della bolla di consegna. Unitamente alle apparecchiature, da consegnare con le 

caratteristiche ed i requisiti specificati in offerta, dovrà essere consegnato il materiale d'uso necessario 

per la metodica, previo accordo con l'U.O. di Nefrologia e Dialisi e dovrà altresì provvedere allo 

smaltimento del materiale di consumo dal domicilio del paziente. 

4. COLLAUDO 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere, a propria cura e spese, al collaudo tecnico che dovrà 

avvenire al momento della consegna ed installazione dell'apparecchiatura e dovrà essere effettuato con 

personale tecnico ed a spese dell'aggiudicataria, alla presenza di personale del Servizio di Ingegneria 

clinica dell'Azienda. Il verbale del collaudo dovrà contenere la descrizione dettagliata 



dell'apparecchiatura messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell'Azienda 

Sanitaria dal Responsabile del Servizio di Ingegneria clinica. 

5. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA 

La garanzia e l'assistenza tecnica, dovranno essere del tipo “full risk”. Le apparecchiature messe a 

disposizione, pertanto, dovranno essere tenute in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto e 

dovranno essere garantite da tutti i tipi di danno fra i quali quelli derivanti da cause accidentali (ad 

esempio danneggiamenti accidentali causati dai pazienti) ed incidentali. Le riparazioni dovranno essere 

comprensive della sostituzione di tutti i materiali difettosi o malfunzionanti. Gli interventi di 

manutenzione dovranno essere eseguiti, tutti i giorni dell'anno, entro 24 ore dalla chiamata. Qualora nei 

tempi prescritti non fosse possibile la riparazione, la Ditta si impegna a garantire continuità di 

prestazione attraverso la messa a disposizione di identica apparecchiatura 

6. PREZZI 

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione si intenderanno in ogni caso fissi per tutta la durata del contratto di 

noleggio e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo, ai sensi dell'art. 15, comma 5 

della legge 23.12.1992 n.498, salvo l'obbligo per la ditta di accettare la revisione periodica dei prezzi 

eventualmente da applicare in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06. 

7. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, a proprio carico, le apparecchiature oggetto della presente 

gara e ad assicurare gli interventi manutentivi, secondo le modalità ed i tempi previsti. La ditta 

concorrente è ben consapevole di stipulare un contratto con un Azienda Sanitaria e, pertanto, non potrà 

accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla 

fornitura e/o prestazione in tutto o in parte inerente il presente capitolato. Tale inadempimento comporta, 

oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne 

ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio artt. 331 e seguenti 

C.P.. 

8. DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria dovrà prestare una 

cauzione definitiva determinata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo complessivo 

aggiudicato, IVA esclusa, da prestarsi in uno dei modi previsti dalla legge 10.06.1982 n° 348. 

In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il deposito di 

cui al presente articolo dovrà essere costituito dall’impresa mandataria, per se stessa ed in nome e per 

conto di tutte le mandanti.. 

9. INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

In caso di ritardo nella consegna e/o installazione sopra indicato, la ditta aggiudicataria dovrà 

corrispondere all’Azienda una penale stabilita in Euro 200,00= (euro duecento/00) per ogni giorno di 

ritardo dovuto a cause ad essa ascrivibili. Gli importi addebitati a titolo di penale potranno essere 

recuperati mediante trattenuta sui canoni dovuti e/o sul deposito cauzionale. Il periodo di colpevole 

ritardo non dovrà, comunque, superare i 20 giorni calendariali. In caso di superamento di tale termine, 

l’Amministrazione ha la facoltà: 

- di risolvere il contratto e provvedere all’acquisizione dei medesimi beni presso il secondo migliore 



offerente per qualità e per prezzo, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggior prezzo 

pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale; 

- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l’intero 

periodo di proroga fino ad un massimo di 20 giorni, scaduto il quale sarà incamerata la cauzione e sarà 

applicato quanto previsto al precedente punto. 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione dovrà essere riferita agli ordini emessi dall’Azienda Sanitaria di Nuoro e trasmessi alla 

ditta via fax, e-mail o posta ordinaria. 

La fattura, senza il riferimento al numero d’ordine e al CIG, sarà respinta. 

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, comprensiva di copia 

dell'ordine e del documento di trasporto. L’IVA è a carico dell’Azienda. L’aggiudicatario dovrà, pena la 

revoca dell’affidamento, conformarsi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010 N. 136 e ss.mm. e ii. . Il pagamento delle fatture avverrà con canoni 

trimestrali posticipati. 

11. CLAUSOLA DI RECESSO EX ART. 1341 C.C 

L’Azienda avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con 

preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata a/r almeno 60 giorni prima, in conseguenza di 

eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale o da eventuali cambiamenti 

organizzativi che contrastino con l’oggetto della fornitura aggiudicata, o per l'espletamento di procedura 

di aggiudicazione in unione d'acquisto relativa al medesimo servizio. 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre ai casi specificatamente sopra menzionati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare 

risolto il contratto, con sua deliberazione, nelle seguenti circostanze: 

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

b) in caso di cessione dell’Azienda aggiudicataria, di cessazione di attività, oppure nel caso di 

concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell’aggiudicataria; 

c) nei casi di cessione del contratto, assolutamente vietati dall’Azienda; 

d) in caso di comprovati motivi di interesse pubblico. 

13. SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di subappalto. 

14. DIVIETO DI CESSIONE 

E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale della fornitura, fatta eccezione l’eventuale 

variazione del nominativo e della ragione sociale del medesimo contraente. 

15. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 

Eventuali modifiche della ragione sociale delle ditta aggiudicataria dovrà essere comunicata per iscritto 

con un anticipo di 30 giorni precisando che, la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane 

comunque subordinata all’espresso consenso di questa Amministrazione, la quale si riserva di 

verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non 

comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste per 



l’Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento del fornitore. 

16. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e comunque ogni altro 

onere derivante da questa attività. 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, per la presente procedura di gara, ai sensi della legge 7 agosto 1990 

n.241, è la Dott.ssa Tania Ruiu. 

18. INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto. Il fornitore si impegna a garantire il rispetto 

delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o 

interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o 

sensibili trattati nello svolgimento della prestazione da lui dovuta. Il fornitore è, pertanto, responsabile 

per tutti i danni derivanti a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del 

trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione della prestazione. 

19. OBBLIGO D’INFORMAZIONE ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI AI SENSI 

D.LGS. 81/2008 

Al fine di consentire lo scambio d’ informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure 

preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata alla fornitura o introdotti dalla Ditta 

appaltatrice all’atto della formalizzazione dell’incarico l’Azienda, mediante consegna di Manuale 

Informativo, comunicherà tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della 

Ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della realtà dell’Azienda ed alle misure eventuali di 

prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta dovrà comunicare per iscritto all’Azienda 

appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività potrà introdurre negli ambienti ove 

viene svolto il servizio/fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e 

recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione. 

20. DOCUMENTI ALLEGATI 

Gli Allegati A – B – C – D – E - F costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato 

Speciale. 

21. CONTROVERSIE 

Per le controversie connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali, le parti convengono che sia 

competente esclusivamente il Foro di Nuoro ed è quindi esclusa la possibilità di comporre eventuali 

controversie attraverso collegio arbitrale. 

22. RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e negli Allegati, nel Disciplinare di gara e nel 

Bando di gara, si fa riferimento alle norme di cui al D. Leg.vo n. 163/2006 ed alle norme del Codice 

Civile in materia di contratti. 

 



 

Timbro della ditta 

Firma del Legale Rappresentante 

Per accettazione ____________________________ 

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e 

rilettura di quelle del presente contratto di cui agli art. 3 (Modalità di fornitura e installazione), art. 6 

(Prezzi), art. 7 (Obblighi del fornitore), art. 9 (Inadempimenti e Penalità), art.10 (Fatturazione e 

pagamento), art. 13 (Subappalto), e dichiarano espressamente di approvarle. 

 

 

Timbro della ditta 

Firma del Legale Rappresentante 

Per accettazione ____________________________ 


