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ALLEGATO C) 

 

DISCIPLINARE DI  FORNITURA 

 

Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura in unione d’acquisto 

di dispositivi medici di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale Dispositivi 

(CND)  “Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche” occorrenti ai Presidi 

Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda 

Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per il quinquennio 2014/2018. 

(Numero Gara 5390193 - CIG rilevabili dal Capitolato Tecnico allegato D) 
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ART. 1 Oggetto della fornitura e quantitativi 

Oggetto del presente capitolato è la fornitura, a partite frazionate, di suture chirurgiche e suturatrici 

meccaniche occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e 

Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna, di seguito denominate anche solo Azienda, suddivise 

in NN 53 lotti di cui al gruppo A relativo ai fili di sutura e NN. 98 lotti di cui al gruppo B relativo alle suturatrici e 

altri dispositivi per sutura, per i quantitativi elencati nel capitolato tecnico allegato D) al presente capitolato 

quale parte integrante e sostanziale. Si precisa che i quantitativi indicati sono presunti e soggetti a variazione 

in aumento o diminuzione ex art. 311 DPR 207/2010, perciò il fornitore dovrà fornire quelli che l’Azienda 

ordinerà sulla base dell’effettivo fabbisogno alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al 

riguardo o pretendere compensi od indennità di sorta.  

Gli importi relativi a ciascun lotto sono meramente indicativi e non costituiscono una base d’asta. 
  

ART. 2 Durata dell’appalto 

Le forniture si intendono per un periodo di 60 mesi ed avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata 

nella comunicazione di aggiudicazione.  
 

ART. 3 Modalità di presentazione dell’offerta  
Ciascuna Ditta partecipante dovrà far pervenire all’ Azienda Sanitaria di Nuoro - Ufficio Protocollo Generale - 

Via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro un plico generale, debitamente sigillato (no ceralacca) e controfirmato sui 
lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente il nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e 
partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, 
mediante trascrizione della seguente dicitura: 
 

Offerta relativa alla fornitura di “Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche” occorrenti ai 

Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda 

Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per il quinquennio 2014/2018. 
 
Il plico generale dovrà contenere a sua volta n. 3 (tre) plichi distinti e separati, anch’essi, a pena di 
esclusione, sigillati con le stesse modalità del plico generale, recanti all’esterno oltre alla denominazione della 
Ditta e l’oggetto della fornitura, le seguenti diciture: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Nei suddetti plichi dovrà essere contenuta la seguente documentazione. La mancanza di uno solo dei 
documenti richiesti determinerà l’esclusione dal proseguo della procedura: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 Indice completo della documentazione presentata con indicazione dei lotti per cui si presenta 

offerta; 
 elenco della campionatura presentata con indicazione dei lotti di riferimento;  
 istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello 

allegato E), da restituire debitamente compilata in ogni sua parte, a firma del legale 
rappresentante o da altra persona avente il potere di impegnare la società e corredata da copia 
del documento di riconoscimento dello stesso; 

 ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;  
 cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, calcolata sull’importo 

presunto di fornitura relativamente a ciascun lotto. Per tutti i concorrenti, eccezione fatta per i 
primi due classificati, la cauzione provvisoria estinguerà i suoi effetti trascorsi 90 giorni 
dall’aggiudicazione della gara ad altra Ditta, per cui, ritenendo la stessa decaduta, non verrà 
restituita e si riterrà a tutti gli effetti svincolata; 

 attestazione di presa visione e accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente 
disciplinare e nei Capitolati Generale e Speciale; 

 indicazione delle tempistiche e modalità di assistenza post vendita in merito alla informazione e 
formazione del personale all’uso corretto dei prodotti e sulla loro utilizzazione in nuove tecniche 
chirurgiche. 

Nel caso di partecipazione a più lotti l’importo della garanzia sarà determinato dalla sommatoria dei singoli 
importi previsti per ciascun lotto, con specifica indicazione nella cauzione medesima. 
La cauzione di cui sopra deve avere la validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e, 
a pena di esclusione, presentare impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
 



 
 

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA:  
 elenco completo della documentazione presentata; 
 Copia dell'offerta senza prezzi con l’indicazione della CND, dei prodotti offerti; 
 schede tecniche e depliants illustrativi, in lingua italiana, relativi ai prodotti proposti con specifica 

della voce di riferimento, distinte per lotto; 
 attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice; 
 

La presenza di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere 
economico determineranno l’esclusione della Ditta dal proseguo della procedura. 

 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA:                     
 listino prezzi ufficiale depositato presso la Camera di Commercio, in carta semplice, firmato in 

calce; 
 offerta redatta sul prospetto allegato H) reso legale con l’apposizione di marche da bollo 

secondo le vigenti disposizioni in materia,  che dovrà, a pena di esclusione,:  
 essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta o da altra persona 

avente potere di impegnare la società; 
 avere validità di gg. 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
 essere unica (eventuali offerte alternative, parziali e/o condizionate non saranno prese in 

considerazione); 
 indicare, per ogni articolo: 

- il nome commerciale; 
- il nome della Ditta produttrice;  
- il codice di catalogo o di listino; 
- il prezzo unitario espresso nell’unità di misura; 
- il prezzo della confezione; 
- lo sconto percentuale applicato; 
- costo complessivo del prodotto per la quantità richiesta; 
- costo complessivo dell’intero lotto, pena l’esclusione. 

 
L’offerta dovrà essere prodotta anche in formato informatico. 

 

Nella busta C non devono essere inseriti altri documenti. 
 

 

ART. 4 Svolgimento della procedura di scelta del contraente 
L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta 
pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato  Risorse Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro in Via 
Demurtas 1. La data della seduta verrà  resa nota mediante comunicazione sul sito aziendale.  
Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell’ordine di seguito indicato: 

1) accertamento dell’avvenuta consegna della campionatura; 
2) verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti; 
3) apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto ed alla 

verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell’integrità  e regolarità formale degli 
stessi; 

4) apertura del plico A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa; 
5) apertura del plico B e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta, dei soli 

concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione del plico A. 
Si rammenta, nel merito, che le false dichiarazioni determineranno l’esclusione dalla gara e decadenza 
dell’eventuale aggiudicazione, oltre a comportare sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione di successive gare d’appalto. 
In seduta riservata si procederà alla disamina della documentazione tecnica ed alla valutazione della 
rispondenza dei prodotti proposti con quelli dell’elenco di cui al capitolato tecnico allegato E), all’esame della 
campionatura  ed alla stesura della relazione tecnica di scelta con attribuzione dei relativi punteggi.  
Successivamente al completamento della fase di valutazione, alle Ditte partecipanti verrà comunicata, 
mediante pubblicazione sul sito aziendale, la data della seduta nella quale si procederà all’apertura del plico 
C) contenente offerta economica ed alla lettura dei prezzi offerti. 
La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria, aggiudicando ogni singolo lotto al 
concorrente che avrà proposto la migliore offerta scaturita dalla sommatoria del punteggio tecnico assegnato 
e di quello relativo all’offerta economica.   



 

ART. 5 Aggiudicazione della fornitura 
L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto a favore di un’unica Ditta che avrà proposto l’offerta  
complessivamente  più vantaggiosa valutabile secondo i seguenti criteri: 

Qualità: fino a un massimo di 60 punti attribuibili secondo i criteri e i sub criteri di cui alle schede di 
valutazione di seguito riportate. Nella colonna di destra sono indicati i punteggi minimi al di sotto dei quali 
l’offerta non si ritiene congrua e quindi non idonea al proseguimento della gara. Il punteggio minimo 
attribuibile per ciascun sub criterio non potrà essere inferiore a 0,20 come pure lo scarto minimo tra un 
punteggio e l’altro. 

 

Proprietà dei dispositivi ( suture montate su ago – nastri – bendarelle – corde)                  punti 60 
 

qualità del filo                              (max 20 punti - min 12 punti) 
scorrevolezza attraverso i tessuti        4 
grado di memoria          4 
uniformità di superficie          4 
resistenza tensile          4 
tenuta del nodo           4 

 
qualità dell’ago                         (max 24 punti – min 14,40 punti) 
grado di penetrazione – atraumaticità        4 
performance costante dopo più passaggi       4 
grado di duttilità - resistenza alla rottura e alle deformazioni     4 
tenuta sull’inserzione ago/filo         4 
corrispondenza calibro ago/filo         4 
stabilità sul porta aghi          4 

 
confezionamento - etichettatura             (max 6 punti – min 3,60 punti) 
adeguata e pratica confezione primaria e secondaria               2 
apertura funzionale per il mantenimento della sterilità      2 
facilità di identificazione del prodotto (etichetta)       2 

 
certificazioni CE - ISO               (max 4 punti – min 2,40 punti) 
 
assistenza post-vendita                           (max 4 punti – min 2,40 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                         (max 2 punti – min 1,20 punto) 
      
       

proprietà dei dispositivi (suture montate su ago con antibatterico)                                      punti 60 
 

qualità del filo                             (max 20 punti - min 12 punti) 
scorrevolezza attraverso i tessuti        4 
grado di memoria          3 
uniformità di superficie          4 
resistenza tensile          3 
tenuta del nodo           3 
presenza di antibatterico         3 

 
qualità dell’ago                       (max 24 punti – min 14,40 punti) 
grado di penetrazione - atraumaticità        4 
performance costante dopo più passaggi       4 
grado di duttilità - resistenza alla rottura e alle deformazioni     4 
tenuta sull’inserzione ago/filo         4 
corrispondenza calibro ago/filo         4 
stabilità sul porta aghi          4 
       
confezionamento - etichettatura           (max  6 punti – min 3,60 punti) 
adeguata e pratica confezione primaria e secondaria               2 
apertura funzionale per il mantenimento della sterilità      2 



facilità di identificazione del prodotto (etichetta)       2 
 

certificazioni CE - ISO            (max 4 punti – min 2,40 punti) 
 

assistenza post-vendita                        (max 4 punti – min 2,40 punti)
      
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                       (max 2 punti – min 1,20 punto) 
        
 

Proprietà dei dispositivi (fili liberi – nastri – bendarelle – corde)                         punti 60 
 

qualità del filo                              (max 40 punti - min 24 punti) 
scorrevolezza attraverso i tessuti                    8 
grado di memoria          8 
uniformità di superficie          8 
resistenza tensile          8 
tenuta del nodo           8 

 
confezionamento        (max 10 punti – min 6 punti) 
adeguata e pratica confezione primaria e secondaria               4 
apertura funzionale per il mantenimento della sterilità      3 
facilità di identificazione del prodotto (etichetta)       3 
   
certificazioni CE - ISO                (max 4 punti – min 2,40 punti) 

 
assistenza post-vendita                            (max 4 punti – min 2,40 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                          (max 2 punti – min 1,20 punti)  

 

 

proprietà dei dispositivi (suturatrici meccaniche per chirurgia aperta)                                   punti 60 

                                      
manegevolezza e praticità d’uso                                      (max punti 10 – 6 min punti) 
 
atraumaticità                                                                                                       (max punti 10 – min 6 punti) 
 
formazione della linea di sutura e tenuta                                                             (max punti 10 – min 6 punti) 
 
sicurezza d’uso                                                                                                    (max punti 10 – min 6 punti) 
 
confezionamento - etichettatura                                                                            (max punti 5 – min 3 punti) 
 
certificazioni CE – ISO                                           (max 5 punti – min 3 punti) 

 
assistenza post-vendita                             (max 5 punti – min 3 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                              (max 5 punti – min 3 punti)  
 

 

proprietà dei dispositivi (suturatrici meccaniche per chirurgia laparoscopica)                      punti 60 

                                  
manegevolezza e praticità d’uso                                      (max 10 punti – 6 min punti) 
 
atraumaticità                                                                                                       (max 10 punti – min 6 punti) 
 
formazione della linea di sutura e tenuta                                                            (max 10 punti – min 6 punti) 
 
sicurezza d’uso                                                                                                   (max 10 punti – min 6 punti) 
 



confezionamento - etichettatura                                                                      (max 4 punti – min 2,40 punti) 
 
certificazioni CE – ISO                                      (max 4 punti – min 2,40 punti) 

 
assistenza post-vendita                        (max 4 punti – min 2,40 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                      (max 4 punti – min 2,40 punti)  
 
adeguata lunghezza dello stelo           (max 4 punti – min 2,40 punti) 

 

 

proprietà dei dispositivi (clips)                                                                     punti 60 

 
manegevolezza applicatore                                                                             (max 20 punti – min 12 punti) 
 
tenuta della clip                                                                                                  (max 15 punti – min 9 punti) 
 
confezionamento in blister - etichettatura                                                          (max 10 punti – min 6 punti) 
 
certificazioni CE – ISO                                          (max 5 punti – min 3 punti) 

 
assistenza post-vendita                            (max 5 punti – min 3 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                           (max 5 punti – min 3 punti)  

 

 

proprietà dei dispositivi (colle chirurgiche – cere per ossa)                                                    punti 60 
 
velocità e efficacia emostatica                (max 25 punti – min 12 punti) 
 
facilità e praticità d’uso                                          (max 10 punti – min 6 punti) 
 
confezionamento – etichettatura                            (max 10 punti – min 6 punti) 
 
certificazioni CE – ISO                                              (max 5 punti – min 3 punti) 

 
assistenza post-vendita                     (max 5 punti – min 3 punti) 
 
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate       (max 5 punti – min 3 punti) 
 

 

proprietà dei dispositivi (strip)                                                                    punti 60 

 
traspirabilità              (max 20 punti – min 12 punti) 
 
resistenza tensile – tenuta sulla cute                                                               (max 20 punti – min 12 punti) 
 
confezionamento – etichettatura                                                                        (max 5 punti – min 3 punti) 
  
certificazioni CE – ISO                              (max 5 punti – min 3 punti) 
 
assistenza post-vendita                             (max 5 punti – min 3 punti)
     
studi clinici e letteratura scientifica su riviste e 
pubblicazioni accreditate                            (max 5 punti – min 3 punti)  

Per ogni sub criterio di valutazione verrà attribuito un peso provvisorio. Determinata in tal modo una 
graduatoria provvisoria, si procederà alla riparametrazione dei singoli punteggi rapportando ciascuno di essi 
al miglior punteggio provvisorio. Si ottiene così il coefficiente di riparametrazione da moltiplicare per il 



punteggio massimo assegnato a ciascun parametro di valutazione. Tale metodo si riassume con la seguente 
formula: 

 
Ci = Ppi    x   Pqmax 

     Ppmax     dove: 
 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente iesimo 
Ppmax = miglior punteggio provvisorio assegnato 
Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro considerato 
Successivamente si procederà alla riparametrazione della sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun 
criterio, rapportandola al punteggio massimo previsto per il criterio in esame. 
Saranno escluse dal proseguo della gara le offerte che, sulla base dei criteri motivazionali addotti, non 
raggiungono il punteggio qualitativo minimo del 60% anche di uno solo dei sub criteri di valutazione, ovvero, 
non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 36/60 
Il giudizio espresso dalla Commissione circa la conformità e l’attribuzione dei punteggi è insindacabile. 
 

Prezzo: fino a un massimo di 40 punti per l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, al lotto che 

riporterà il  prezzo più basso verrà  attribuito un punteggio massimo di 40 punti, ai rimanenti lotti verrà  
attribuito un punteggio inversamente proporzionale al primo: 
Ci = Rmax   x   40 

     Ra        dove: 
 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
Ra = valore dell’offerta del concorrente iesimo. 
Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (ossia 40) ottenendo il 
punteggio definitivo da attribuire all’offerta considerata. 
 
Nell’ipotesi di risultanze uguali si procederà nei seguenti modi: alla richiesta di un miglioramento dell’offerta 
tra i concorrenti, se presenti e muniti di idonea procura, oppure, in caso di assenza dei concorrenti o in 
mancanza di offerte migliorative, all’estrazione a sorte. 

  
Si precisa, inoltre, che l’ASL di Nuoro, in qualità di capofila, si riserva in ogni caso, senza alcun diritto di 
rivalsa od altra pretesa da parte dei concorrenti: 

 di non procedere all’affidamento della fornitura se nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 

 di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ed 
idonea, fatta salva, in ogni caso, la valutazione dell’amministrazione in merito alla congruità ed 
alla convenienza della stessa; 

 di sospendere o non aggiudicare la procedura motivatamente. 
 

ART. 6 Fasi delle procedure di affidamento       
Al termine della procedura di selezione della migliore offerta è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore 
del miglior offerente. Seguirà l’aggiudicazione definitiva che diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti  e l’esito positivo del controllo preventivo dell’atto da parte dell’Assessorato all’Igiene e 
Sanità della Regione Sardegna ex art. 29 della L.R. 10/2006 in quanto supera la soglia minima prevista per 
l’esercizio dell’attività di verifica stabilita in €. 5.000.000,00. 
La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni e comunque non prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva che, ex art. 79, sarà 
comunicata all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno 
presentato un’offerta ammessa alla gara, entro un termine non superiore a 5 giorni. 


