
Servizio Provveditorato e R.M.

    CAPITOLATO SPECIALE

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in service di n. 3 Lavaendoscopi
ad alta disinfezione/sterilizzazione con prodotti a base di glutaraldeide/acido
peracetico per le Strutture di Endoscopia chirurgica dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
CIG 629280287B

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, mediante service con assistenza tecnica full risk e

fornitura del materiale di consumo necessario per i cicli di lavaggio, di n. 3 Lavaendoscopi ad alta

disinfezione/sterilizzazione con prodotti a base di glutaraldeide/acido peracetico da consegnare ed

installare presso i Servizi di Endoscopia Chirurgica del P.O. San Francesco di Nuoro e del P.O.

San Camillo di Sorgono.

Il contratto avrà la durata di tre anni. La decorrenza, definita con apposito provvedimento

successivamente alla delibera di aggiudicazione, inizierà dalla data di collaudo con esito positivo.

2. SPECIFICHE TECNICHE

Tutte le apparecchiature fornite dovranno rispondere perfettamente ai requisiti stabiliti dalle norme

legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. In particolare i dispositivi offerti devono

essere conformi alle normative EN 15883-1:2009 e EN 15883-4:2009 ed avere le seguenti

caratteristiche:

- ciclo a glutaraldeide e acido peracetico;

- trattamento di lavaggio ad alta disinfezione/sterilizzazione degli endoscopi;

- possibilità di ricondizionare 2 strumenti contemporaneamente nella stessa carnera;

- caricamento frontale;

- camera di lavaggio e scocca esterna in acciaio inox;

- trattamento sia dell'esterno che dell'interno di tutti i canali dell'endoscopio;

- soluzioni chimiche monodose single-shot;



- sistema di dosaggio dei prodotti chimici che garantisca l'impiego delle corrette quantità;

- test di tenuta per l'intero ciclo di disinfezione;

- possibilità di eseguire un ciclo di auto disinfezione;

- sistema di filtraggio dell'aria;

- trattamento dell'acqua di processo con lampade UV;

- ciclo chiuso con abbattimento dei vapori eventualmente prodotti durante il ciclo;

- possibilità di effettuare un ciclo di asciugatura;

- sistema di rintracciabilità che consenta l'automatica identificazione e registrazione dell'operatore,

dei dati dello strumento e del ciclo attraverso tecnologia RFID, senza alcuna immissione di dati da

parte dell'operatore;

- completa di stampante per report del ciclo completo di dati operatore, dati strumento (modello e

matricola), dati della macchina e parametri del ciclo;

- compatibilità con gli endoscopi Olympus in dotazione ai Reparti nonché con le principali marche

in commercio;

Tutte le apparecchiature ed i  software offerti, riconducibili alla definizione di dispositivo medico,

dovranno essere conformi alla Direttiva CE 93/42 e s.m.i.

Tutti i prodotti offerti devono essere iscritti al Repertorio nazionale dei dispositivi medici.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature richieste dalla Stazione Appaltante sono

indicative delle necessità aziendali. Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. le ditte

concorrenti potranno tuttavia, segnalandolo con apposita dichiarazione allegata all'offerta, proporre

soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Il concorrente dovrà provare, in

modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione di gara, che le soluzioni proposte ottemperano in

maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

3. QUANTITA' E VALORE DELLA FORNITURA

Il numero dei cicli (trattamenti) annui  stimati sulla base dell'attività attualmente svolta presso i

Servizi destinatari è pari a :

– n. 5000 per il Servizio di Endoscopia di Nuoro;

– n. 1000 per il Servizio di Endoscopia di Sorgono;

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative

risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità dei prodotti che verranno

effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità

ordinate risultassero diverse da quelle preventivate.

L'importo complessivo presunto per la fornitura, per 36 mesi, è pari a € 136.800

(Centotrentaseimilaottocento/00) + iva, ripartito come segue:

- Costo di noleggio compresa la manutenzione full risk di n. 3 lavaendoscopi      € 91.800;

- Costo stimato per n. 15.000 procedure complessive con glutaraldeide              € 30.000;



- Costo stimato per n. 3.000 procedure complessive con acido peracetico          € 15.000;

Si precisa sin da ora che il numero di procedure con gluteraldeide e con acido peracetico è

presunto, per cui la Ditta si obbliga a consegnare il materiale in base agli ordinativi emessi

dall’Azienda in relazione al fabbisogno effettivo determinato dalle esigenze contingenti.

L’aggiudicazione pertanto non costituisce impegno per l’Azienda contraente ad emettere ordinativi,

ma gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente in base alle effettive necessità- 

Alla scadenza del contratto, a semplice richiesta dell'Azienda, la ditta aggiudicataria è obbligata a

proseguire l'esecuzione del contratto senza soluzione di continuità per il tempo necessario

all'espletamento delle procedure di appalto e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi alle

medesime condizioni del contratto.

4. 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 ed incidentali. Si precisa che la garanzia Full Risk deve comprendere tassativamente, a

pena di esclusione, i seguenti eventi accidentali:

1. Rottura dei sistemi e/o degli accessori a corredo dei sistemi richiesti dovuta all'operatore;

2. Rottura dei sistemi e/o degli accessori a corredo dei sistemi richiesti dovuta al paziente;

3. Rottura dei canali operativi dovuta a difettoso uso degli accessori;

Le riparazioni dovranno essere comprensive della sostituzione di tutti i materiali difettosi o

malfunzionanti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel più breve tempo

possibile, tutti i giorni lavorativi dell'anno, compreso il sabato entro 8 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 sostitutiva. 

5. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria introduca in commercio nuovi

dispositivi o apparecchiature 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.

6. ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Deve essere garantita la formazione sul prodotto offerto al Personale medico e tecnico sanitario

per le rispettive competenze di manutenzione ordinaria e gestione. Tutti i momenti formativi

dovranno essere effettuati presso il sito di installazione delle apparecchiature ed ospitare un

numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività, all'uopo dovrà essere

compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista del prodotto con gli utilizzatori.

7. PREZZI



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

contratto e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo, salvo l'obbligo di

adeguamento dei prezzi in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

8. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria, ai sensi dell'art.

113 del Dlgs 163/06, dovrà prestare una cauzione definitiva determinata nella misura del 10%

(diecipercento) dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa.

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 100,00= (euro cento/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 15 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

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture elettroniche

fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. 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, a seguito di controllo con

riscontro positivo. 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. 

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 90 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

La fornitura aggiudicata con la presente gara non può essere oggetto 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. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, per la presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs

163/06, è la Dott.ssa Tania Ruiu, tel. 0784240874 e e-mail truiu@aslnuoro.it.  

17. 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.

18. RINVIO

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

riferimento alle norme di cui al Dlgs n. 163/2006 ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante

Per accettazione del presente Capitolato Speciale____________________________


