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CODICE GARA 5817088

Committente della procedura è l'Azienda Sanitaria di Nuoro – Via Demurtas n. 1 -
I soggetti destinatari di quanto in oggetto sono le farmacie ospedaliere e distrettuali
dell'Azienda.

Definizioni

Nel presente capitolato si adotteranno le seguenti definizioni:

Il soggetto committente è l'Azienda Sanitaria di Nuoro che verrà anche definita con i
termini di – Azienda appaltante – Committente.
Il soggetto cui verrà affidata la gestione di uno o piu' lotti posti a concorso sarà definito dai

termini “Aggiudicatario – Affidatario
La Ditta o Concorrente o Offerente è la persona fisica o giuridica che presenta istanza di
partecipazione all'appalto e produce offerta
Contratto è il termine col quale si indica il rapporto che il committente stipula con la ditta
che si aggiudicherà quota parte della fornitura.
Il contenuto del presente dispositivo rappresenta la “lex specialis” ed è definito dal termine
“Capitolato Speciale”
Il “Disciplinare” regolamenta le procedure e le modalità di svolgimento della gara

Art. 1 Oggetto della Gara

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'appalto della fornitura di triennale di “miscele,
diete e dispositivi per la nutrizione enterale” e “dietetici” da destinare ai servizi
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
L’importo complessivo presunto per il triennio 2015/2017 è pari ad € 1.542.432,00, IVA
esclusa, sulla base di una valutazione operata sulla programmazione aziendale..
La presente fornitura è suddivisa in nr. 56 lotti elencati nell'art. 2, con la specifica delle
caratteristiche di ogni singolo articolo. E’ possibile partecipare per uno o più lotti.
I quantitativi indicati potrebbero subire variazioni in aumento e/o in diminuzione, sulla base
di concrete esigenze aziendali; la ditta aggiudicataria non potrà sollevare obiezioni in
merito ma dovrà fornire i prodotti alle stesse condizioni e prezzi. I prodotti manterranno
fisso, per l'intera durata del contratto, il prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità
di ribassi che verranno tempestivamente comunicati alla stazione appaltante; allo scadere
del contratto (36 mesi ), l'Azienda appaltatrice potrà richiedere formale “proroga tecnica” a
condizioni invariate per massimo 12 mesi e, comunque, su esplicito accordo tra le parti.
Le Aziende, con la presentazione dell'offerta, sottoscriveranno l'impegno a mantenere fissi
i prezzi per n. 36 mesi anche nel caso in cui non fossero i primi aggiudicatari ma
subentrassero in corso di gara.

Art. 2 Durata dell'Appalto, Lotti e caratteristiche proprie

La durata della fornitura è di mesi 36 con possibilità di proroga tecnica in fase di
definizione di nuova procedura selettiva..
I lotti posti a concorso sono di seguito elencati:



LOTTO N. 1

Dieta polimerica normocalorica liquida a basso residuo
per sonda pronta all'uso
VOCE A

n.45.000
confezioni da ml.
500

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE 3,5 / 4,5 G.

LIPIDI 3 / 4 gr

CARBOIDRATI 12 / 14 gr

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE

CALORIE 1,0 / 1,05 kcal/ml

OSMOLARITA' 200 / 265 mOsm/lt

FIBRA ASSENTE

Dieta polimerica ipercalorica liquida per sonda pronta
all'uso
VOCE B

n.18.000 confezioni
da ml. 500

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE 5,5 / 6,5 gr.

LIPIDI 4,9 / 6,5

CARBOIDRATI 18 / 22

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE

CALORIE 1,5 / 1,6 kcal/ml

OSMOLARITA' 295/ 395 mOsm/lt

FIBRA ASSENTE

Dieta polimerica ipercalorica con fibre liquida per sonda
pronta all'uso
VOCE C

n.39.000 confezioni
da ml. 500

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE 3,7 / 6

LIPIDI 3,3 / 5,9

CARBOIDRATI 13,5 / 19

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE

CALORIE 1 / 1,5 kcal/ml

OSMOLARITA' 315 / 365 mOsm/l

FIBRA 1,1 / 1,6

Dieta polimerica iperproteica liquida per sonda pronta
all'uso
VOCE D

n.36.000 confezioni
da ml. 500

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE '6 / 7

LIPIDI 3,7/ 5

CARBOIDRATI 14 / 18

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE



Dieta polimerica iperproteica liquida per sonda pronta
all'uso
VOCE D

n.36.000 confezioni
da ml. 500

per 100 ml. Di
prodotto:

CALORIE 1,2 / 1,5 kcal/ml

OSMOLARITA' 290 / 350 mOsm/lt

FIBRA assente

Dieta per pazienti diabetici liquida per sonda pronta
all'uso. Priva di glucosio e saccarosio. Liquida per uso
orale
VOCE E

n.3.000 confezioni
da ml. 500

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE '4 / 4,5

LIPIDI 3,5 / 5,5

CARBOIDRATI < 13

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE

CALORIE 1 kcal/ml circa

FIBRA 1,5 circa

LOTTO N. 2

DEFLUSSORI per nutrizione enterale a caduta n. 18.000 pezzi
VOCE A

Compatibili con i confezionamenti richiesti, muniti di tutti gli accessori per la somministrazione (tappi
perforabili o raccordi per flaconi), privi di ftalati.

DEFLUSSORI per nutrizione enterale per pompa n. 25.500 pezzi
VOCE B

Compatibili con pompe e confezionamenti richiesti, muniti di tutti gli accessori per la somministrazione
(tappi perforabili o raccordi per flaconi), privi di ftalati.

SET completo di deflussore e sacca per nutrizione enterale per pompa pezzi n.3.600
VOCE C

Compatibili con pompe e confezionamenti richiesti, muniti di tutti gli accessori per la somministrazione
(tappi perforabili o raccordi per flaconi), privi di ftalati. Volume sacca 1000 / 1500 ml. Circa

SET completo di deflussore e sacca per nutrizione enterale a caduta pezzi n. 1.500
VOCE D

Compatibili con i confezionamenti richiesti, muniti di tutti gli accessori per la somministrazione (tappi
perforabili o raccordi per flaconi), privi di ftalati. Volume sacca 1000 / 1500 cc. circa

I deflussori dovranno rispondere ai requisiti imposti dalla Direttiva CEE 93/42, confezionati
in singola busta sulla quale risulti:

 numero di registrazione del Ministero della Salute
 numero di lotto
 data di scadenza
 metodo di sterilizzazione
 marchio CE



I deflussori per nutripompa devono essere compatibili ed adattabili alle varie tipologie di
confezioni.

La ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire , in comodato d'uso gratuito, comprensivo di
assistenza e manutenzione full risk, all' Azienda appaltante,

N° 100 (cento) pompe peristaltiche per nutrizione enterale
compatibili con i deflussori sopra richiesti per la somministrazione delle diete., con le
seguenti caratteristiche minime:

• pompe infusionali per NE di ultima generazione adatte all'uso ospedaliero,
domiciliare ed extradomiciliare, ancora in produzione, fornite in garanzia e con
certificazione di conformità
• velocità di flusso programmabile da 1 a 400 ml / h
• con passi da 1 ml. max 5 ml.
• sia a rete che a batteria
• presenza di allarmi
• livello di impermeabilità IPX5
istruzioni in lingua italiana

La ditta aggiudicataria del lotto 2 dovrà inoltre rendersi disponibile:
- alla consegna di ulteriori pompe infusionali, sempre in regime di comodato d’uso gratuito,
comprensivo di assistenza e manutenzione full risk, qualora necessarie all' Azienda
appaltante;

 alla formazione degli operatori
Di quanto sopra, la ditta dovrà presentare dichiarazione scritta. Le apparecchiature
dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento. Le
singole ASL dovranno essere esonerate da qualsiasi responsabilità per danni, incendio,
furto, etc.. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

LOTTO N. 3

Dieta per pazienti diabetici liquida per sonda pronta
all'uso.

n.15.000 confezioni
da ml. 500

100 ml. di prodotto:

PROTEINE '4 / 6

LIPIDI '5 / 5,5

CARBOIDRATI '7 / 12

LATTOSIO Clinicamente assente

CALORIE 1 kcal/ml circa

FIBRA SOLUBILE 1,5 gr.circa

LOTTO N. 4

Polvere addensante per la preparazione di supplementi
nutrizionali orali di consistenza cremosa. Indicare i grammi
necessari per addensare 100 ml.

n.1.800 confezioni
da 300 / 500 GR.
circa

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE 0,3 / 0,4

LIPIDI 0,1

CARBOIDRATI 80 / 90



LOTTO N. 5

Dieta x pazienti oncologici liquida x uso orale, pronta
all'uso. Ipercalorica, iperproteica, specifica x perdita di
peso.

n.19.200 confezioni
da 125 / 240 ml

100ml.Di prodotto:

PROTEINE '5,8 / 9

LIPIDI '2,5 / 7,2

CARBOIDRATI '10,5 / 19,5

LATTOSIO CLINICAMENTE
ASSENTE

CALORIE > 1,2kcal/ml

LOTTO N. 6

Dieta elementare per uso orale, pronta all'uso n.2.550 confezioni
da ml 200 / 250

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE '3 / 4

LIPIDI 3,5 / 3,7

GLUCIDI '11 / 13

CALORIE > 0,85 / 1 kcal/ml

LOTTO N. 7

Dieta polimerica iperproteica per uso orale, in polvere n.150 confezioni da
gr.250 circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 34,1

LIPIDI 0,79

GLUCIDI 54,1

CALORIE 41 kcal/gr.

LOTTO N. 8

Dieta polimerica iperproteica per uso orale. Pronta all'uso n.66.000 confezioni
da 200 ml circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE '8 / 10

LIPIDI 2,0 / 4,0

GLUCIDI '10 / 15

CALORIE 1 / 1,5 kcal/ml

LOTTO N. 9

Dieta a basso indice glicemico specifica per pazienti
diabetici o con intolleranza al glucosio. Liquida per uso
orale

n.300 confezioni da
200 / 230 ml.

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 4,5 / 7

LIPIDI 0,3 / 4

CARBOIDRATI '11 / 12

FIBRA '1 / 4

CALORIE 0,89 / 1 kcal/ml.



LOTTO N. 10

Dieta specifica per pazienti in predialisi. Concentrazione
energetica 2 Kcal/ml, ridotto apporto proteico, ridotto
tenore di sali minerali e di fosforo (< a 2,5 mg/100 ml).
Priva di glucosio e saccarosio. Pronta all'uso, liquida per
uso orale.

n.300 confezioni da
125 ml. circa

per 100 ml. Di
prodotto:

PROTEINE 4

LIPIDI 10

CARBOIDRATI 23,5

FIBRA '0

CALORIE 2 Kcal/ml.

FOSFORO 2 mg

LOTTO N. 11

Dieta specifica per pazienti in dialisi ad elevata
concentrazione energetica 2 Kcal/ml, ridotto apporto
proteico, ridotto tenore di sali minerali e di fosforo (< a 3,5
mg/100 ml). Priva di glucosio e saccarosio. Pronta all'uso,
liquida per uso orale.

n.15.000 confezioni
da 125 ml. circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 7,5

LIPIDI 10

CARBOIDRATI 20

FIBRA '0

CALORIE 2 Kcal/ml.

FOSFORO 3 mg

LOTTO N. 12

Dieta polimerica per sonda, pronta all'uso, con
sieroproteine, EPA e DHA, fibre solubili ed insolubili, priva
di glutine, per uso pediatrico

n.2100confezioni
da 200 / 500 ml
circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 2,5 gr. circa

LIPIDI 4,4 gr. circa

CARBOIDRATI 12,3 gr. circa

FIBRA '1 gr. circa

CALORIE 1 Kcal/ml. circa

LOTTO N. 13

Dieta polimerica per sonda, pronta all'uso, con
sieroproteine, EPA e DHA, priva di fibre, priva di glutine,
per uso pediatrico

n.1.500 confezioni
da 200 / 500 ml
circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 2,5 gr. circa

LIPIDI 4,4 gr. circa

CARBOIDRATI 12,5 gr. circa

CALORIE 1 Kcal/ml. circa



LOTTO N.14

Alimento dietetico a base di aminoacidi a catena
ramificata in polvere gr. 200 circa

Pezzi n. 30

LOTTO N. 15

Alimento in polvere tipo Aptamil 1 gr. 400 / 800 n. 75 pezzi

LOTTO N. 16

Alimento in polvere tipo Aptamil 2 gr. 400 / 800 circa n. 60 pezzi

LOTTO N. 17

Alimento in polvere tipo Aptamil pregomin AS gr. 400 circa n. 180 circa pezzi

LOTTO N. 18

Alimento in polvere tipo Aptamil Pregomin SP gr. 400 circa n. 372 pezzi

LOTTO N. 19

Alimento in polvere tipo Aptamil Soya latte crescita ml.500 n. 1134 pezzi

LOTTO N. 20

Alimento in polvere tipo Aptamil Soya 1 400 gr. circa n. 15 pezzi

LOTTO N. 21

Alimento in polvere tipo Aptamil Soya 2 400 gr. circa n. 165 pezzi

LOTTO N. 22

Crema di mais e tapioca gr. 250 circa n. 480 pezzi

LOTTO N. 23

Alimento nutrizionalmente completo indicato per pazienti
con difficoltà a deglutire (disfagia) o con problemi di
masticazione; a rischio di malnutrizione o malnutriti

n. 3600 confezioni
da 300 ml circa

100 ml. Di prodotto:

PROTEINE 7 gr. circa

LIPIDI 5 gr. circa

CARBOIDRATI 12,5 gr. circa

CALORIE 1,25 kcal /ml circa

LOTTO N. 24

Integratore immunomodulante arricchito in arginina –
omega 3 e nucleotidi

n. 3600 confezioni
da 250 ml circa

100 ml. Di prodotto:

L - Arginina 1,8 gr. circa

LIPIDI 3,9 gr. circa

CARBOIDRATI 19 gr. circa

CALORIE 1,4 kcal /ml circa



LOTTO 25 Alimento tipo ACU ANAMIX INFANT. gr. 400 147 pezzi

LOTTO 26 Alimento tipo HEPARON JUNIOR confez. gr. 400 273 pezzi

LOTTO 27 Alimento tipo INFATRINI ml 100 circa 2160 pezzi

LOTTO 28 Alimento tipo NEOCATE ADVANCE polvere gr. 400 1242 pezzi

LOTTO 29 Alimento tipo NEOCATE LCP polvere gr. 400 1164 pezzi

LOTTO 30 Alimento tipo NUTRIDRINK multifibre ml.200 1398 pezzi

LOTTO 31 Alimento tipo NUTRIDRINK polvere gr. 400 45 pezzi

LOTTO 32 Alimento tipo NUTRINIMAXENERGY multifibre ml. 500 2376 pezzi

LOTTO 33 Alimento tipo NUTRISON soya ml. 1000 150 pezzi

LOTTO 34 Alimento tipo ALITRAQ BUSTE gr. 80 circa 405 PEZZI

LOTTO 35 Alimento tipo ENSURE drink ml. 200 180 pezzi

LOTTO 36 Alimento tipo OXEPA ml. 500 810 pezzi

LOTTO 37 Alimento tipo PEDIASURE ml. 250 8424 pezzi

LOTTO 38 Alimento tipo POLYCOSE polvere gr. 350 219 pezzi

LOTTO 39 Alimento tipo GLUCERNA SELECT 1.0 ml. 500 15000 pezzi

LOTTO 40 Alimento tipo ALL 110 gr. 400 144 pezzi

LOTTO 41 Alimento tipo RESOURCE budino frutta gr. 100 circa 828 pezzi

LOTTO 42 Alimento tipo RESOURCE crema gr. 125 1050 pezzi

LOTTO 43 Alimento tipo VSL buste gr. 2,5 900

LOTTO 44 Alimento tipo VSL cps mg. 540 3000

LOTTO 45 Alimento tipo VSL cps mg. 658 900

LOTTO 46 Alimento tipo INTEGRATORE DKX cps 1350 pezzi

LOTTO 47 Alimento tipo AMINOTROFIC buste gr. 5,5 90000 pezzi

LOTTO 48 Alimento tipo AMINOGLUTAM buste gr. 25 circa 600 pezzi

LOTTO 49 Alimento dietetico a base di aminoacidi ramificati bs
gr.10 circa

16650 pezzi

LOTTO 50 Alimento dietetico polvere gr. 200 tipo Humana Disanal 396 pezzi

LOTTO 51 Alimento dietetico polvere gr. 20 tipo Renapro 810 pezzi

LOTTO 52 Alimento dietetico polvere tipo Risolac gr. 300/350 100 pezzi

LOTTO 53 Alimento dietetico polvere tipo Modulen IBD gr. 400 100 pezzi

LOTTO 54 Alimento dietetico tipo Prosure RTH ml. 500 500 pezzi

LOTTO 55 Alimento dietetico tipo Prother Sod. Confez. 30 buste
gr. 10

9000 pezzi

LOTTO 56 Feedcolon cpr. 3000 cpr.

NOTA



LE DITTE dovranno fornire copia del listino prezzi da inserire nella busta “B”
contenente l'offerta economica con indicata eventuale percentuale di sconto riservata
alla stazione appaltante per articoli non compresi nella presente programmazione. Nel
caso in cui l'azienda appaltante dovesse richiedere fornitura per gli articoli non inseriti
nella presente gara, la ditta avrà l'obbligo di applicare le condizioni indicate nel listino.

Art. 3 Caratteristiche Tecniche

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nelle caratteristiche generali e
in ogni singolo lotto. La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto
richiesto, costituisce elemento essenziale della fornitura pena esclusione dalla gara.

MISCELE NUTRITIVE PER NUTRIZIONE ENTERALE
Requisiti di Legge
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in
campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla
importazione ed alla immissione in commercio, nonché al DPR 57 del 20/03/2002 avente
per oggetto il “Regolamento di attuazione delle direttive 1999/21/CE sugli alimenti dietetici
destinati ai fini medici speciali” (requisiti in materia di composizione e di etichettatura).
Caratteristiche generali
Le diete liquide devono essere costituite da tutti gli elementi nutrizionali essenziali richiesti,
cioè miscele di macronutrienti (glucidi, lipidi, protidi), micronutrienti (vitamine e sali
minerali) e acqua, presenti nelle quantità raccomandate dai LARN e RDA più recenti.
Non dovranno contenere lattosio e colesterolo, o contenerne solo in tracce, dovranno
essere prive di glutine, scorie e residui indigeribili a seconda di quanto indicato nei singoli
lotti.
La viscosità dovrà essere tale da consentire l’uso mediante sonda con calibro minimo di 6
CH (salvo specifica indicazione), pena esclusione dalla gara per le diete utilizzabili per
sonda.
Le soluzioni da somministrare per sonda dovranno essere utilizzabili direttamente nel
contenitore originale, senza richiedere il travaso in altri contenitori, con i set per
somministrazione a gravità.

La Ditta aggiudicataria deve garantire che i prodotti abbiano una validità residua, al
momento della consegna della merce, di almeno i 2/3 del periodo, in caso contrario i
prodotti ordinati non verranno ritirati dal magazzino farmacia.

Confezionamento

Il confezionamento primario deve essere a norma di legge, in flaconi di vetro o di plastica
polipropilene (PP) o in sacche pack , privi di latice o espressamente dichiarato qualora
presente, munito di etichetta completa di tutte le indicazioni richieste dalle norme vigenti:
• caratteristiche della dieta
• composizione quali-quantitativa della miscela
• analisi nutrizionale per 100 ml. di prodotto
• apporto calorico / ml
• osmolarità espressa in mOsm/lt
• indicazioni e modalità d’uso
• eventuali avvertenze per la somministrazione e la conservazione



• data di scadenza
• n° di lotto
L’unità di imballo deve riportare impresso con scritte chiare e ben visibili, in almeno due
lati:
• il n° di lotto,
• il nome del prodotto,
• la quantità,
• il dosaggio,
• la data di preparazione e quella di scadenza.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti,
dovranno essere chiaramente leggibili.
Inoltre l’imballaggio esterno deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per
sovrapposizione.

Art. 4 Fabbisogni stimati
I fabbisogni triennali sono puramente indicativi; pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà
consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall’Azienda
appaltante senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel
corso della fornitura.

Art. 5 Aggiornamento tecnologico
Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria introduca in
commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori
o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime
condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa
valutazione qualitativa da parte dell’Azienda appaltante, fornendo a tal fine la necessaria
documentazione.
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’Azienda
appaltante, l’Impresa dovrà fornire, a costo zero, adeguato corso di aggiornamento e
quanto necessario per il corretto utilizzo.

Art. 6 Manutenzione dei dispositivi
I costi derivanti dalla manutenzione delle pompe, dalla spedizione e dal ritiro, saranno a
totale carico della ditta aggiudicataria con formula full risk. Eventuali problematiche
determinate da difetti del macchinario, non evidenziati all'atto della consegna, saranno
verificate e risanate dalla ditta a suo totale carico. La sostituzione deve essere garantita
entro le 24 ore dal momento della richiesta; a tal fine, si chiede l'indicazione di un numero
verde per comunicazioni urgenti.
Nel caso in cui la sostituzione e/o la riparazione non avvenga nei termini previsti, l'Azienda
appaltante potrà provvedere con l'acquisto su libero mercato; in tal caso la maggiore
spesa ed eventuali oneri aggiuntivi, saranno addebitati alla ditta inadempiente.
Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte,l'Azienda
appaltante potrà decidere di risolvere il contratto provvedendo ad incamerare il deposito
cauzionale ed a richiedere eventuali risarcimenti.

Art. 7 Estensione del contratto
Al fine di attivare modalità di acquisto a livello aggregato, altre Aziende potranno
procedere all’acquisto dei prodotti aggiudicati con la presente procedura, al prezzo
ottenuto in sede di gara.
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Sanitaria di Nuoro (
appaltante ), ai soggetti aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche



ad una o piu’ Aziende sanitarie regionali, alle medesime condizioni contrattuali di cui al
presente Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di consegna
ecc.), sino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto aggiudicato.
La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario
stipulato dall’Azienda di Nuoro.
Per il resto, l’Azienda di Nuoro resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra
fornitore e le Aziende cui viene estesa la fornitura.
In tal caso, il presente Capitolato Speciale d’Appalto e le condizioni di aggiudicazione
costituiscono unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale autonomo tra fornitore
e terzo interessato.
Ogni ditta offerente dovrà obbligatoriamente dichiarare la disponibilità all’adesione alle
forme collettive d’acquisto sopra descritte, mediante dichiarazione di accettazione/non
accettazione di estensione contrattuale da inserire nella Busta A – Documentazione
amministrativa.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Art. 8 Campionatura
Ai fini delle valutazioni qualitative le ditte dovranno consegnare presso il Magazzino della
Farmacia del P.O.C. Zonchello – P.zza Sardegna 1 – 08100 Nuoro entro i termini di
presentazione dell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara, campionatura di:
Miscele Nutritive per Nutrizione Enterale:
n. 5 confezioni di prodotto esattamente corrispondente all’eventuale fornitura

Miscele e Polveri Nutrizionali:
n. 5 confezioni di prodotto esattamente corrispondente all’eventuale fornitura.

Deflussori – Sacche:
n. 10 pezzi di prodotto esattamente corrispondente all'eventuale fornitura.

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con il nome dell’Impresa offerente, il
codice di riferimento risultante sia dalle schede tecniche che dall’offerta economica, e
dovrà indicare la dicitura “campioni gratuiti per la fornitura di miscele per la nutrizione
enterale, diete e dispositivi per la nutrizione enterale - CAMPIONATURA PER IL/I LOTTO/I
n..............”.

Pompe Infusionali:
n. 1 pompa (le pompe non aggiudicate saranno rese alla ditta offerente).

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale
foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.
Eventuale ulteriore campionatura potrà essere richiesta qualora i componenti tecnici della
Commissione di gara preposta alla valutazione dei prodotti offerti lo ritengano necessario.
La campionatura si intende sempre ceduta a titolo gratuito e rimarrà presso la farmacia su
citata a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti, qualità e
caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a
quelle dei campioni presentati.

Art. 9 Cauzione
La ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione, di importo pari al 10% dell'importo
aggiudicato, (IVA esclusa),nei modi previsti dal disposto del D.Lvo n. 163/2006.
L'importo della cauzione, a garanzia del corretto adempimento delle norme contrattuali,
rappresenterà la fonte di risarcimento per danni derivanti dalla mancata osservanza degli



obblighi, dalla mancata evasione di ordini e dalle eventuali spese sostenute dall'Azienda
nel caso di acquisto su libero mercato. Il fideiussore dovrà impegnarsi a risarcire la somma
entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di inoltro richiesta.

ART. 10 Clausola di salvaguardia e Penali
Qualora, in situazione di vigenza del contratto, la Regione Sardegna decida di indire ed
espletare gare in Unione d'Acquisto per la fornitura dei prodotti in argomento, l'Azienda
appaltante si riserva la facoltà di aderire alla gara regionale e, pertanto, di risolvere il
contratto, nel caso in cui i prezzi offerti in Unione d'Acquisto siano piu' vantaggiosi rispetto
a quelli proposti con la presente gara.
Così pure, esiste la possibilità di aderire a gare Consip se tale offerta risultasse piu'
conveniente salvo che la ditta non proponga di adeguare i prezzi a quelli piu' vantaggiosi.
Nel caso, poi, che la ditta aggiudicataria sia impossibilitata a proseguire le forniture,

l'Azienda appaltante si rivolgerà alla 2° ditta, in ordine di convenienza economica, la quale
dovrà, senza opporre obiezioni, garantire le forniture agli stessi prezzi e condizioni di gara;
sarà a carico della ditta inadempiente l'onere della maggiore spesa sostenuta dall'Azienda
appaltante.
Alla ditta inadempiente sarà applicata una penale, pari al 4% calcolato sull'importo
dell'ordine di cui alla mancata consegna. L'importo della penale sarà detratto dall'importo
derivante dalla cauzione o, nel caso la stessa sia esaurita, sarà detratto dai crediti vantati
dalla stessa ditta.

Art. 11 Consegne
La consegna della merce dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di
ricezione dell'ordine trasmesso a mezzo fax, direttamente c/o il recapito del rispettivo
committente.
In caso di urgenza, la consegna dovrà avvenire entro le 48 ore dalla data di ricezione
dell'ordine.
La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti.
Per le consegne dovranno essere osservate le norme generali o speciali che regolano il
commercio del materiale in oggetto. Se la consegna avviene su pallets questi devono
essere ecopallet ed avere le seguenti misure massime cm 120x80 con altezza di cm 140.
Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a
quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od
in conseguenza del trasporto.
Il Farmacista, o la persona all’uopo delegata, è arbitro esclusivo dell’accettazione o meno
del materiale.
Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro
sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato
manomesso o comunque sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere
alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza
od in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna
responsabilità da parte del committente medesimo per ulteriori deterioramenti che il
materiale potrebbe subire.
Nel caso di inadempienze o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i
termini sopra indicati, alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l’Azienda
appaltante procederà all’acquisto della quantità di prodotto richiesto, addebitando al
soggetto aggiudicatario l’eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo.
Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Azienda
appaltante. I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una scadenza pari ad



almeno i 2/3 della loro validità. La ditta aggiudicataria, inoltre, si dovrà impegnare a ritirare
gli articoli in scadenza a propria cura e spese.
La verifica dei prodotti sarà effettuata, possibilmente, all'atto della consegna; l'Azienda
appaltante si riserva il diritto di procedere in un secondo tempo ad effettuare i riscontri
inerenti la qualità del prodotto; gli articoli che verranno ritenuti non conformi saranno ritirati
dalla ditta senza alcun onere in capo all'Azienda appaltante.
Per quanto riguarda le apparecchiature, gestite in comodato d'uso, la consegna dovrà
essere effettuata entro i 30 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura; le stesse
saranno ritirate a scadenza del contratto, dalla ditta fornitrice. Al momento della consegna
sarà contattato il Servizio di Ingegneria Clinica che provvederà al collaudo nei modi e
tempi previsti.

Art.12 Fatturazione
La merce, richiesta dalle farmacie aziendali, verrà consegnata presso l'indirizzo del
rispettivo committente nelle ore antimeridiane. All'atto del ritiro, il funzionario competente
provvederà ad effettuare un primo riscontro sui quantitativi che saranno rispondenti a quelli
indicati in bolla. Il concorrente non potrà esimersi da responsabilità derivanti da vizi
verificati successivamente all'atto di consegna.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ogni bolla consegnata, il relativo documento
contabile; non verranno accettate fatture cumulative riguardanti piu' forniture e/o piu'
committenti. Nel qual caso, la ditta provvederà ad emettere nota di credito a totale storno
ed a riemettere le fatture distinte per committente e per bolla.
Le liquidazioni ed il pagamento delle rispettive fatture avverrà entro il termine previsto
dalla norma a conclusione della verifica, di conformità a quanto aggiudicato e richiesto,
operata sul singolo documento contabile. Il termine non sarà rispettato nel caso in cui i
prezzi e/o le quantità non siano corrispondenti; così pure determinerà ritardi la mancata
indicazione del destinatario della merce e/o la mancata indicazione della bolla e/o
dell'ordine.

Le fatture dovranno riportare:
il numero d' ordine
il numero del codice CIG relativo all’appalto;
il numero di bolla d’accompagnamento
il numero di centro di costo indicato nell'ordine.

Art. 13 FORO competente
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi tra le parti che stipulano il contratto
e/o con terzi, sarà competente il Foro di Nuoro.

Art. 14 Spese
Eventuali spese, derivanti dalla stipula e registrazione del contratto, saranno a totale
carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle norme dettate dal
D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme di cui al Codice Civile in materia di contratti.

ART. 16 (Chiarimenti)
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale, i soggetti candidati
possono rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento – Sig.ra



Mariantonietta Arvai Servizio Provveditorato e Risorse Materiali Azienda Sanitaria di
Nuoro, tel. 0784/240825, e-mail arvai.acquisti@aslnuoro.it, fax 0784/38557.

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il
decimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, al
seguente indirizzo di posta elettronica: arvai.acquisti@aslnuoro.it

I chiarimenti, le risposte e le notizie riguardanti la procedura di gara in argomento,
verranno pubblicate sul sito internet dell'Azienda Sanitaria di Nuoro: www.aslnuoro.it ,
nella sezione dedicata alla presente gara e, pertanto,i partecipanti si faranno carico della
verifica periodica di eventuali pubblicazioni.


