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DISCLIPLINARE  DI GARA 
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  

E MATERIALI DI CONSUMO PER EMODINAMICA 
COD. GARA 5722669 

 

PREMESSA 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta, indetta ,ai 

sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dall’Azienda Sanitaria di Nuoro per 

l’affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo occorrenti per l’u.o. di 

emodinamica del p.o. San Francesco Via Mannironi - Nuoro 

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI  

 
Oggetto del presente capitolato è la fornitura, a partite frazionate, di dispositivi medici  e materiali di 

consumo per emodinamica suddivisi in  n. 72  lotti , elencati,  per  quantitativi e caratteristiche  nel 

capitolato tecnico allegato C) al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale. 
I quantitativi sono presunti e potranno subire variazioni in più o in meno in relazione alla reale attività, a 
sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi 
sopravvenuti ed imprevedibili che comportino una variazione nell’utilizzo dei prodotti. 
 

Art. 2    REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
La procedura della gara sarà espletata con l’osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 163/06 art. 55 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.e ii. 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) e di 
consorzi ordinari di concorrenti con l’osservanza della disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 
n.163/2006. 
E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli 34, 35, 36 del Decreto Legislativo n.163/2006. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa 
medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. 
I requisiti di ammissione sono indicati nei  modelli  di autocertificazione, resi ai sensi del DRP 445/2000, 
allegato al presente disciplinare  sotto la lett. D ) che la ditta dovrà compilare, sottoscrivere 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. 
 
 

ART. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire  entro e non oltre il 
seguente termine perentoriamente fissato: Ore 14.00 del giorno 18/02/2015 
Al seguente indirizzo : 
 

 Azienda Sanitaria n.3  
  Ufficio Protocollo Generale  

Via Demurtas, 1 – 08100 
08100- NUORO 
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un plico contenente l’offerta economica e il relativo corredo documentale , idoneamente sigillato con 

nastro adesivo o strisce di carta incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca)  o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la segretezza e la sicurezza contro eventuali manomissioni.  
controfirmato o siglato sui lembi  di chiusura,  dovrà riportare esternamente il nominativo della Ditta, 
ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail , dovrà 
recare, inoltre,  ben visibile la seguente dicitura:  
 

“OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  E MATERIALI DI CONSUMO PER 
EMODINAMICA” 

 
 Oltre al sopraddetto termine non e valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 

quella precedente.  
 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato 
 Non saranno oggetto di valutazione eventuali offerte alternative. 

 
Detto plico dovrà pervenire, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità a mezzo di:  
servizio postale in Raccomandata A/R, Posta Celere, a mano,  agenzie autorizzate e/o corriere 
espresso . Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
In tutti i casi, farà fede la data di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Azienda. 

 
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 documentazione di seguito indicata. La mancanza di uno 
solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dal proseguo della procedura. parimenti 
determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta 
interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
 

 
 

1) Elenco  completo della documentazione presentata con indicazione dei lotti per cui si presenta 
offerta;  

2) Elenco della campionatura presentata con indicazione dei lotti di riferimento;  
3) Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica rispondente 

integralmente al fac-simile di autocertificazione all’allegato modello  D);  
4) ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

ove dovuto. Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti sono 
obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.   

5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS 
6) cauzione provvisoria, con validità di 180 gg,  costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, 

calcolata sull’importo presunto di fornitura relativamente a ciascun lotto.  
Per le ditte che intendono presentare offerta per più lotti, l’importo della garanzia dovrà risultare 
dalla somma degli importi dei lotti d’interesse, indicando espressamente per quali lotti è stata 

costituita; 
Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: 

a) l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della 
cauzione entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e 
con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cc 

BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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b) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'art. 113 Dlgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 

7) attestazione di presa visione e accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente 
disciplinare e nei capitolati: Amministrativo,  Tecnico, negli allegati; 

 

8) di aver preso visione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e di impegnarsi, 
in caso di aggiudicazione, alla trasmissione del DUVRI, compilato nella parte di competenza e 
sottoscritto dal Legale Rappresentante. 
 

9) Documento  “patto di integrità”debitamente sottoscritto. 

 

 
 

BUSTA “B”  DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
1) elenco completo della documentazione presentata;  
2) Copia dell'offerta senza prezzi ;  

3) schede tecniche e depliants illustrativi, in lingua italiana, relativi ai prodotti proposti contenenti le 
caratteristiche tecniche ed  ogni  informazione  utile  per  la  loro  valutazione.  Le  predette  
schede  tecniche  dovranno essere esclusivamente, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

4) Documentazione riguardante la conformità dei dispositivi a quanto indicato dal D.lgs.24 
febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 37 del 25/01/2010; 
Tali documenti   dovranno essere raggruppati e fascicolati per lotto , ciascun fascicolo 
accompagnato da un frontespizio riepilogativo dei documenti inseriti nel quale  deve 
essere ben indicato ed evidenziato il riferimento al lotto di appartenenza ;  

5) scheda tecnica relativa all’apparecchiatura offerta allegato G  

6) Dichiarazione contenente le 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 . 

7) attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice;  
 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da 
non consentire la valutazione dei prodotti offerti, da parte della Commissione, comporta l’esclusione 
dalla gara. 
La Commissione giudicatrice potrà eventualmente invitare le  concorrenti ad integrare o fornire 
chiarimenti in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni presentate nell’ambito della parte 
tecnica. 
 

BUSTA “C”  OFFERTA ECONOMICA  

 
L’offerta redatta sul prospetto allegato H) reso legale con l’apposizione di marche da bollo secondo le 
vigenti disposizioni in materia, dovrà  a pena di esclusione: 
 

1) contenente la ragione sociale  completa,(indirizzo, fax –tel- email ect):  

2) essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta o nel caso l’offerta 
sia sottoscritta da persona diversa , dovrà essere allegata copia conforme della procura 
speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la società offerente,  è 
necessario inoltre allegare  fotocopia di documento di identità di chi sottoscrive l’offerta ;  

3) avere validità di gg. 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  
4) indicare, per ogni articolo:  

- il nome commerciale;  

- il nome della Ditta produttrice;  

- il codice di catalogo o di listino;  

- il numero di iscrizione del dispositivo al repertorio  

- il confezionamento 

- il prezzo unitario di listino ;  
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- il prezzo della confezione;  

- lo sconto percentuale applicato;  

- costo complessivo del prodotto per la quantità richiesta;  

- costo complessivo dell’intero lotto,  
 

5) essere prodotta anche  su supporto informatico (CD, chiavetta UBS o altro), 
6) essere allegato il listino prezzi ufficiale depositato presso la Camera di Commercio, in carta 

semplice, firmato in calce,  potrà essere fornito anche  su supporto informatico (CD, 
chiavetta UBS o altro), sul quale sarà applicato,  la percentuale di sconto per i prodotti non 
espressamente previsti in gara. 
  

L'offerta si intende comprensiva di ogni onere  nonché ogni spesa riguardante il  confezionamento, 
l'imballaggio, il trasporto,   l'installazione, e la formazione del personale, fino al luogo indicato 
nell’ordine,  esclusa solo L’ I.V.A. 
 
 

 
PLICHI  “ CAMPIONATURA”   

 
La campionatura  richiesta è un kit per ogni lotto, dovrà essere consegnata in plico sigillato, entro i 
termini di scadenza delle offerte, presso la Farmacia del p.o. San Francesco Via Mannironi, nelle 
quantità  specificate nel capitolato tecnico. 
All’esterno del plico   dovranno  essere indicati:  

1) la ragione sociale  completa,(indirizzo, fax –tel- email ect):  
2) l’oggetto della gara  

Ogni singolo campione, pena esclusione, deve avere il riferimento del lotto e della voce di 
appartenenza, 

La campionatura consegnata  dovrà essere accompagnata da una bolla di consegna, la quale  dovrà  
riportare: 

 numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto 
 descrizione del campione con l’indicazione del codice prodotto 
 quantità di pezzi  

L’etichetta o la stampigliatura sulla carta di confezionamento deve rispettare quanto indicato nell’  art. 6 
del capitolato amministrativo.  
Saranno esclusi dalla gara i prodotti che sulla base della documentazione tecnica e/o della 
campionatura presentata non risultino conformi alle caratteristiche stabilite nel capitolato tecnico 

 
ART. 4 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

 
Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06, la violazione o inosservanza delle 
disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali 
prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità: 

1) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 
2) mancata attestazione di presa visione e accettazione incondizionata di quanto previsto nel 

presente disciplinare, nei Capitolati Amministrativo e  Tecnico e allegati. 
3) Mancata attestazione di presa visione del D.U.V.R.I.  
4) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 
5) mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria; 
6) mancata presentazione dell’avvenuto pagamento, ove previsto,  della contribuzione all’Autorità 

per la Vigilanza. 
7) offerta indeterminata o incompleta; 
8) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura di tutte le 

buste  ; 
9) mancata presentazione dei campioni richiesti,  
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ART.  5     FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed  avrà il seguente svolgimento: 
 

a) L’apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità  indicate, verrà 
effettuata in seduta pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 2, il giorno dell’apertura sarà 
comunicato sul sito internet dell’ Azienda ASL 3 Nuoro al seguente indirizzo : 
www.aslnuoro.it , con adeguato anticipo. 

b) Può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti di società 
partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto 
d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. 

Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato alla Commissione Giudicatrice nominata con 
apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 84, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la quale procederà con 
l’espletamento delle seguenti operazioni:   
 

1) accertamento dell’avvenuta consegna della campionatura;  

2) verifica  dell’integrità e apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di 
cui al precedente punto, accertamento della presenza nei medesimi delle buste A, B e C e 
dell’integrità e regolarità formale delle stesse;  

3) apertura della Busta “A”  accertamento e verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa;  

4) apertura della Busta “ B” e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta, 
dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione della 
documentazione del plico “A”.  

5) In seduta riservata, La Commissione,  procederà alla disamina della documentazione 
tecnica ed alla valutazione della rispondenza dei prodotti proposti con quelli dell’elenco di 
cui al capitolato tecnico allegato C), all’esame della campionatura verificandone le 
caratteristiche e l’idoneità e assegnando i relativi punteggi  indicati  nel capitolato tecnico ; 

6) le Ditte offerenti che avranno conseguito il punteggio minimo previsto saranno ammesse 
alle fasi successive della procedura; 

7) successivamente, sarà comunicato alle Ditte ( sul sito Web Aziendale ), il giorno, l’ora ed il 

luogo per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, , la seduta sarà pubblica; 

8) il Presidente della Commissione giudicatrice, il giorno stabilito,  procederà a comunicare ai 
presenti  i punteggi qualità e/o i giudizi di idoneità attribuiti dalla stessa Commissione ; 
quindi verranno aperte la Buste “C” contenenti le offerte economiche e saranno attribuiti, 
mediante l’utilizzo della formula matematica  di cui all’art.6  del presente discliplinare i 
punteggi riferiti al prezzo; 

9) Il Presidente  ,sulla base dei punteggi totali conseguiti, proporrà aggiudicatarie le Ditte 
concorrenti che avranno ottenuto, per ogni singolo  lotto , il punteggio globale più alto, 

10)  in caso di parità  di punteggio, si procederà secondo quanto previsto dall’  art. 16 del 
capitolato amministrativo    

11) Il verbale con il quale saranno  individuate le ditte aggiudicatarie, equivale ad 
aggiudicazione provvisoria. 

12) L’esito dell’aggiudicazione definitiva sarà comunicato nei termini e secondo le modalità di 
cui all’art.79 del D.lgs 163/06. 

13) La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione prevista  nella comunicazione 
di avvenuta aggiudicazione. 

 

Qualora dagli accertamenti effettuati risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge 
l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di passare al 2° classificato. In tal caso l’Azienda  procederà ad 

http://www.aslnuoro.it/
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incamerare l’eventuale cauzione e richiedere i maggiori danni come previsto nel capitolato 
amministrativo  per i casi di inadempienza. 
 
 

ART.  6  MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura della gara sarà espletata con l’osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 163/06 art. 55 e 
la sua aggiudicazione avverrà: 

- con il criterio dell’offerta più bassa  ai sensi dell’ art. 82 del d.lgs 163/2006 s.m.i.  per i lotti 
n.16°e 17° 

 

-  con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.  per il 
lotti dall’1° al 15°  e dal 18° al 72°   sulla base dei seguenti parametri: 

 
IL PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE DI PUNTI 100 SARÀ COSI ATTRIBUITO: 

 
a) OFFERTA TECNICA MASSIMO 60 PUNTI 

 

        L’attribuzione dei punteggi verrà determinato mediante l’applicazione della formula prevista 
dall’allegato P punto 5) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, richiamata dall’art. 283 comma 2 del predetto 
decreto. 
Per ogni sub criterio di valutazione, la Commissione  procederà all'attribuzione di un punteggio qualità 
provvisorio. Qualora per ciascun sub criterio, nessuno abbia acquisito il massimo punteggio, si 
procederà ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti per ogni sub criterio, rapportando 
ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo sub criterio.  
Si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il 
terzo decimale sia, rispettivamente, superiore o pari/inferiore a 5. Saranno esclusi dalla gara i prodotti 
che sulla base della documentazione tecnica e/o della campionatura presentata non risultino conformi 
alle caratteristiche stabilite nel disciplinare tecnico nonchè quelli che in sede di valutazione di qualità 
abbiamo totalizzato un punteggio inferiore a punti 31/60  
 
 Tale metodo si riassume con l’applicazione della 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  
 
 
 
b) OFFERTA ECONOMICA MAX 40 PUNTI   

 
Per  quanto riguarda la modalità di attribuzione del punteggio economico (max punti 40) sarà 
applicata la seguente formula : 

 
 V = Rmax * 40/RA 
 dove : 
 Ra= valore offerto dal concorrente   
 Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 
Sarà  attribuito al prezzo più basso il punteggio massimo; agli altri prezzi saranno assegnati  punteggi 
inversamente proporzionali al primo. 
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ART.  7  CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ  CRITERI  

 
L’attribuzione del punteggio alla qualità sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, a suo 
insindacabile giudizio,  per ogni lotto e relativamente a ciascuna Ditta in gara, verrà effettuato un esame 
delle caratteristiche tecnico-  qualitative  risultanti dalle schede tecniche presentate  e dalla prova della 
campionatura , valutate secondo i seguenti criteri e  indicati nel capitolato tecnico allegato C). 
 
 
 

ART. 8  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

 
L’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  verrà effettuata a favore del 
concorrente che avrà totalizzato il miglior  punteggio qualità/prezzo,  scaturirà dalla sommatoria  

del punteggio qualitativo conseguito dalla valutazione tecnica, riparametrata, e dal relativo punteggio 
riportato in seguito al calcolo economico, sarà immediatamente impegnativa per la Ditta ,  
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.  
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. 

ART. 9  DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 

La documentazione inerente la  presente procedura di gara  è la seguente : 

 

a) DISCIPLINARE DI GARA  

b) CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

c) CAPITOLATO TECNICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

d) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

CONNESSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A CORREDO DELL’OFFERTA 

e) D.U.V.R.I 

f) COD. CIG  

g) SCHEDA TECNICA PRELIMINARE APPARECCHIATURA 

h) SCHEDA OFFERTA  

i) PATTO DI INTEGRITÀ 

 

 


