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PARTE I CAPITOLATO
DELL’APPALTO

TECNICO

E

MODALITÀ

DI

ESECUZIONE

-CAPO I – Prodotti e gestione della fornitura e dei servizi complementari.
Art. 1. (Caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura)
PROTOCOLLI OPERATIVI
Le Ditte partecipanti dovranno formulare, delle proposte operative (protocolli operativi) di
utilizzo del TNT per ciascuna specialità chirurgica descritta nell’Allegato 1, distinti per
tipologia di intervento, tenendo conto delle esigenze espresse dagli operatori.
Le Ditte nel presentare le proposte operative, dovranno precisare, la specialità chirurgica
alla quale si riferiscono, la tipologia di intervento, la composizione dei protocolli che
intendono proporre con la descrizione dei singoli prodotti ed indicazione dei relativi codici.
Tutti i set dovranno essere confezionati in “doppio confezionamento” vale a dire avvolti in
carta medicale ed inseriti in busta.
CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEL TNT STERILE
Le caratteristiche qualitative del materiale monouso sterile in TNT offerto dovranno
rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti, che ad ogni effetto vengono
richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato speciale.
In particolare dovranno rispettare quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE (Decreto
legislativo n. 46 del 24 febbraio 997), sui dispositivi medici, per quanto attiene la
registrazione, le autorizzazioni alla produzione, all’importazione all’immissione in
commercio, alla sterilizzazione, confezionamento ed etichettatura. Dovranno essere “natural
latex free” ed avere le caratteristiche chimico-fisiche idonee all’uso medicale. Le ditte
partecipanti dovranno produrre dettagliate schede tecniche relative a ciascun prodotto offerto,
nella quali vengano indicati il tipo di TNT offerto, il metodo di sterilizzazione, il sistema di
confezionamento, il metodo di smaltimento e riportanti in modo completo i seguenti dati:
 Grammatura per metro quadro;
 Colorazione e antiriflesso;
 Classe di reazione al fuoco (se prevista dalla normativa);
 Antistaticità;
 Tipo e caratteristiche dell’adesivo
Inoltre dovranno essere riportati i dati relativi alle caratteristiche tecniche previste dalla
norma UNI EN 13795-2.
Caratteristiche camici, tutine e teli









Resistenza alla penetrazione microbica – secco;
Resistenza alla penetrazione microbica – umido;
Pulizia – Microbica;
Pulizia – Particolati;
Rilascio di particelle;
Resistenza alla penetrazione dei liquidi;
Pressione di scoppio – secco;
Pressione di scoppio – umido:
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 Resistenza alla trazione – secco;
 Resistenza alla trazione – umido;
 Inodore.
Caratteristiche generali del TNT
Il materiale di cui si compongono i prodotti richiesti dovrà rispondere ai requisiti essenziali
di cui alla norma UNI EN 13795-2 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda
tecnica, ed in particolare il TNT sterile monouso oggetto del servizio dovrà possedere le
seguenti caratteristiche fondamentali:
 Conformità alla F.U. ultima edizione;
 Permeabilità all’aria;
 Barriera al passaggio di microrganismi (Idrorepellenza per i camici/Impermeabilità
e assorbenza per i teli chirurgici);
 Ridotta dispersione di fibre o pulviscolo;
 Ottima traspirabilità;
 Elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale (resistenza allo
strappo);
 Elevata drappeggiabilità e morbidezza;
 Antistaticità;
 Resistenza allo scoppio;
 Colorazione uniforme ed antiriflesso e senza rilascio di sostanza;
 Ritardo alla fiamma;
 Idonea zona assorbente;
 Assenza di sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra
manifestazione di intolleranza;
 Assenza di gas o residui tossici inquinanti, nocivi all’atto dell’incenerimento (in
conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti);
 Assenza sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra
manifestazione di intolleranza (latex free);
 Adesività per garantire l’isolamento della zona di incisione;
 L’eventuale adesivo, a contatto con il paziente dovrà essere non allergizzante e
non traumatizzante per la cute dello stesso e non dovrà lasciare residui al
momento del distacco, e potrà essere maneggiato anche con guanti chirurgici
senza che ne venga compromessa l’integrità;
 Tipo di sterilizzazione.
Le ditte partecipanti, al fine di consentire una corretta valutazione di quanto proposto,
dovranno presentare schede tecniche dettagliate in lingua italiana.
Caratteristiche generali dei camici e delle tute
Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN
137952 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda tecnica.
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Caratteristiche specifiche dei camici
I camici per gli operatori dovranno avere modello, caratteristiche di confezione e tecnica di
piegatura tali da garantire il massimo confort ed adeguata protezione, oltre che buona
adattabilità alla persona e funzionalità di utilizzo nella fase di vestizione. I camici dovranno
essere di tre tipologie:
1) Camici standard (Standard performance);
2) Camici rinforzati (High performance);
3) Camici urologici (corpo del camice e maniche (parte superiore) in TNT, costituito da
cellulosa e poliestere, corpo del camice (parte inferiore) film di polietilene, chiusura al collo,
lacci o velcro per chiusura sulla schiena, ampiezza del camice tale da consentire interventi da
seduto, impermeabile dalla vita in giù.
I camici dovranno essere confezionati singolarmente con lunghezza indicativa da cm. 120
a cm 170 secondo le taglie e con l’aggiunta di n. 2 Tovagliette assorbenti monouso, per
l’asciugatura delle mani, che dovranno essere dotate di ottime proprietà assorbenti, realizzate
in TNT privo di cellulosa e/o suoi derivati o altro materiale idoneo, elevata traspirabilità che
garantisca il massimo confort anche durante gli interventi di lunga durata, alto potere di
repellenza ai fluidi, elevata leggerezza del materiale con cui sono confezionati con
grammatura non superiore a 40g/m², elevata resistenza alla trazione longitudinale e
trasversale, bassissima perdita di fibre ( lingting) e nessuno sviluppo di fiamma libera.
Per tutte le tipologie, i camici dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
Corpo: tagliato in un unico pezzo senza cuciture verticali e/o orizzontali.
Inserti: aggiunti sul corpo (allacciature, maniche, polsini, ecc.): fissati con cuciture doppie
piatte realizzate con rete di cotone o altro materiale con fori completamente riempiti dal filo di
cucitura, in modo da non lasciare spazi, oppure con robuste saldature non incollate, continue
lungo la lunghezza senza interruzioni della barriera batterica.
Allacciature: con fettucce posizionate in modo tale da consentire la vestizione del camice
autonomamente dallo stesso operatore. Legatura esterna laterale con lacci all’altezza della
cintola, presenza del cartellino “anti-contagio”, lacci interni posteriori di colore diverso da
quelli esterni per una facile individuazione durante l’allacciamento.
Polsini: in maglia tubolare in cotone o altro materiale elasticizzato senza cuciture. Assenza
di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo
operatorio, di circa 8 cm..
Chiusura del collo: rifinita con TNT, regolabile e preferibilmente con velcro di almeno 10
cm.
Chiusura posteriore del camice totale, a portafoglio, mediante completa sovrapposizione
dei due lembi posteriori, che consenta la copertura sterile anche della parte posteriore.
Piegatura: tale da consentire all’utilizzatore l’indosso senza l’ausilio di terze persone.
Rinforzi: devono essere impervi applicati senza cuciture e fissati all’interno delle maniche o
della parte anteriore, con diverse lunghezze. Ogni camice deve avere la targhetta identificativa
della taglia.
Taglie camici: da S a XXL
Per i soli camici rinforzati le caratteristiche dovranno essere le seguenti:
Inserti aggiuntivi sul corpo, fissati senza cuciture.
Assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il
campo operatorio.
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Rinforzi in laminati plastici antistatici, applicati senza cuciture, fissati all’interno o
all’esterno delle maniche e all’interno della parte anteriore, con lunghezze diverse.
I camici chirurgici sterili dovranno possedere le caratteristiche sopra descritte, pertanto non
saranno considerati idonei, quei camici che non risponderanno ai requisiti richiesti.
Caratteristiche specifiche dei camici
Le divise monouso per sala operatoria sono, realizzate in tessuto non tessuto 100%
polipropilene SMMS. Il peso del tessuto non tessuto deve essere di circa 35 g/m2. Costituite
da casacca e pantaloni varie misure:
Caratteristiche generali dei teli
Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN
13795-2 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda tecnica ed in particolare
alla resistenza alla penetrazione microbica (a secco e a umido) pulizia microbica, particolato,
rilascio di particelle, resistenza alla penetrazione di liquidi, pressione di scoppio (a secco e a
umido), resistenza alla trazione (a secco e a umido),
Dovranno avere dimensioni, forma e piegatura tali da garantire una corretta tecnica asettica
per la creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente effettuabile da un
unico operatore.
Dovranno essere costituiti in un unico pezzo o, qualora le esigenze lo richiedessero la
presenza di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro
unione deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità della
barriera antibatterica.
Eventuali zone adesive dovranno essere costituite da adesivo di tipo medicale, ipoallergico
ed atossico, preferibilmente spalmato.
La zona adesiva dovrà avere dimensioni sufficienti per assicurare la tenuta durante tutto
l’intervento, dovrà essere facilmente rimovibile senza lasciare residui di colla sulla cute del
paziente.
Caratteristiche specifiche dei teli di copertura.
Teli sterili per copertura pazienti:
Dovranno essere di forma adeguata alle diverse tipologie di interventi richiesti, realizzati in
TNT, in materiale sintetico, privo di cellulosa e/o suoi derivati, accoppiato in due/tre strati con
effetto barriere contro i liquidi con caratteristiche di assorbenza e impermeabilità su tutta la
superficie, adesivo ipoallergenico di ottima qualità preferibilmente riposizionabile, che non si
attacchi ai guanti chirurgici, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a
umido e a secco, bassissima perdita di fibre (linting), basso livello di infiammabilità e ove
previsto, presenza di finestre, fori, fessure zone autoadesive, supporti di rinforzo per fissaggio
di cavi e tubi.. Idonea canalizzazione dei liquidi, ove necessario. Ciascun telo deve essere
costituito in un unico pezzo.
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Teli sterili per copertura tavoli:
Dovranno essere di forma rettangolare per i tavoli di servizio ed a sacco per il tavolo
servitore. Dovranno essere realizzati in TNT, in materiale sintetico, privo di cellulosa e/o suoi
derivati, accoppiato in due/tre strati con effetto barriere contro i liquidi con caratteristiche di
assorbenza e impermeabilità su tutta la superficie, adesivo ipoallergenico di ottima qualità
preferibilmente riposizionabile, che non si attacchi ai guanti chirurgici, elevata resistenza alla
trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco, bassissima perdita di fibre (linting),
basso livello di infiammabilità, rinforzati in TNT assorbente nella zona destinata ad accogliere
lo strumentario chirurgico, resistente alla penetrazione microbica a secco ed a umido. Ciascun
telo deve essere costituito in un unico pezzo. Misure varie.
Teli da incisione:
Dovranno essere realizzati in materiale plastico trasparente (polietilene o poliestere),
devono essere impermeabili ai fluidi, svolgere attività battericida e non semplicemente
batteriostatica, avere un’elevata adesività che garantisca la perfetta tenuta del telo ai bordi
della ferita per tutta la durata dell’intervento, atraumatico durante la rimozione, trattamento
antistatico, adesivo ipoallergenico, piegatura ed indicazioni grafiche/scritte, tali da consentire
una facile e veloce rimozione del liner e quindi un’agevole applicazione del prodotto.
Teli accessori:
I teli accessori, quali sacche, copritelecamera, fermatubi, copri brillanza, etc. dovranno
essere realizzati in materiale plastico trasparente e non riflettente (polietilene o poliestere),
essere idrorepellenti o impermeabili ai fluidi, provvisti ove necessario, di fenestrature e bande
adesive, ad elevata adesività che garantiscano la perfetta tenuta del telo per tutta la durata
dell’intervento, adesivo ipoallergico , trattamento antistatico e piegatura ed indicazioni
grafiche/scritte, tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi un’agevole
applicazione del prodotto. Inoltre, dovranno essere forniti di stockinette impermeabili, strisce
adesive in TNT e velcro adesivo.
Caratteristiche specifiche sacche
Sacche per la raccolta dei liquidi.
Dovranno essere realizzati in materiale plastico antistatico, trasparente, provvisti di scarico
dei liquidi ove necessario, da fissare con adesivo ai teli, oppure già incorporati ai teli saldati
ove necessiti compresi di reticella di filtraggio. A forma di sacchetto rettangolare o
triangolare. Varie dimensioni.
Sacche portastrumenti.
Dovranno essere realizzati in materiale plastico antistatico, trasparente, a forma di
sacchetto ad uno o più comparti, con adesivo ai teli, oppure già incorporati ai teli, saldati.
Le ditte partecipanti attraverso la documentazione tecnica dovranno dimostrare di essere
in possesso di tutte le caratteristiche sopracitate, pena l’esclusione dalla gara.
7

L’Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare
integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa
Deliberazione Nr. [ 273/2020]
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aldo ALBANO
Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ – Unità Operativa Provveditorato – Viale Strasburgo n°233 – 90146
PALERMO Telefono 0917808414 – 3357783230 : aldo.albano@villasofia.it - appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità
massima prevista. In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla ditta che dovrà provvedere
alla immediata sostituzione.
La valutazione di conformità è ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica
all’uopo nominata.
COMPOSIZIONE SET E MISURE DA FORNIRE
- KIT UNIVERSALE: set base









1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150;
1 telo chirurgico adesivo cm 250 x 150;
1 telo chirurgico adesivo cm 180 x 180;
2 teli chirurgici adesivi cm 100 x 75;
1 telo per tavolo servitore cm 75 x 145;
4 salviette;
1 Striscia adesiva cm 10 x 55;
1 sacca porta strumenti cm 30 x 40;

- KIT PROTESI ANCA: set ortopedia









1telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150;
1 telo chirurgico adesivo cm 183 x 183;
1 telo chirurgico adesivo cm 250 X 150;
1 telo da "U" adesivo cm 228 x 260;
1 gambale cm 35 x 100;
1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145;
4 salviette;
3 Striscia adesiva cm 10 x 55;

- KIT PROTESI GINOCCHIO: (set estremità)








1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
1 telo con foro elastico cm 228 x 300
1 telo chirurgico cm 114 x 150
1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145
1 gambale cm 35 x 60
4 salviette
2 Striscia adesiva cm 10 x 55

 KIT PER ARTROSCOPIA:

 1 telo unico con sacca rettangolare doppio foro cm 292 x 304 con sistema di guida
tubi e sonde
 1 telo chirurgico cm 150 x 150
 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
 1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145
 1 gambale cm 35 x 60
 4 salviette
 2 Striscia adesiva cm 10 x 55
8

L’Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare
integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa
Deliberazione Nr. [ 273/2020]
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aldo ALBANO
Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ – Unità Operativa Provveditorato – Viale Strasburgo n°233 – 90146
PALERMO Telefono 0917808414 – 3357783230 : aldo.albano@villasofia.it - appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

 SET PER ORL










1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
1 telo chirurgico ad U cm 250 x 150
1 telo chirurgico adesivo cm 180 x 180
2 teli chirurgici adesivi cm 100 x 75
1 telo per tavolo servitore cm 75 x 145
4 salviette
1 Striscia adesiva cm 10 x 55
1 sacca porta strumenti cm 30 x 40

- SET PER UROLOGIA


1 telo urologico cm 150 x 160 con sacca raccolta liquidi filtro e valvola di
raccordo, foro sovrapubico, dito in neoprene.
 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
 4 salviette

- SET PER LAPAROSCOPIA





1 telo cm 145x80
1 telo con foro cm 228x241
1 telo 200x 152 cm
Telino 76x90 cm

KIT PER CESAREO
 1 telo con sacca raccolta liquidi circolare e telo da incisione incorporato sistema di
guida per tubi e sonde cm. 254x308 zona adesiva cm. 30x30;
 1 telo tavolo portastrumenti cm 200x 150;
 l telo per tavolo servitore cm. 80 x 145;
 1 telo neonato delicato ed altamente assorbente cm. 100x100;
 4 salviette.
SET INTERVENTI GINECOLOGICI
 1 telo ginecologico con gambali integrati cm195x180 foro adesivo cm12x10 e
sacca liquidi graduata;
 1 telo tavolo portastrumenti cm200x150;
 l telo chirurgico 75 cm x90cm.
Teli singoli






Telo chirurgico cm 75 x 90
Telo chirurgico cm 100 x 150
Telo chirurgico cm 150 x 175
Telo chirurgico cm 150 x 200
Telo chirurgico adesivo
cm 75 x 100
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Telo chirurgico adesivo
cm 85 x 100
Telo chirurgico adesivo
cm 150 x250
Telo con foro adesivo cm 120 x150 foro Ø cm 6x8
Telo con foro adesivo cm 75X75
Telo grande con foro adesivo cm 228 x 300 foro Ø cm 12x16
Telo isolamento verticale cm 320x213
Telo chirurgico ad U con adesivo
Teli da incisione ad azione battericida
- cm 15 x 20
- cm 20 x 26 con applicazione a cornice
- cm 44 x 35
- cm 66 x 60
 Telo Mayo per il servitore con zona assorbente cm 80x 150
 Telo camera laser
Gambale
cm 35 X 60
Nastro adesivo chirurgico
cm 10 x 55
Tasca portastrumenti in politilene
cm 33 x 38
Copri amplificatore di brillanza
Cuffie
Stokinette cm 30x122
Camici monouso sterili S-M-L-XL-XXL;
Camici Rinforzati sterili S-M-L-XL-XXL;
Tute monoso S-M-L-XL-XXL;
-STERILIZZAZIONE
La sterilizzazione dovrà essere conforme alle normative vigenti e previste dalla F.U.
italiana ed europea ultima edizione ed avvenire secondo le sottoindicate due modalità.
♦ Mediante irradiazione (raggi beta o raggi gamma).
♦ Ad ossido di etilene
Qualora i prodotti siano sterilizzati ad ossido di etilene, allegare la dichiarazione della
quantità residua di gas che deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia all’atto della fornitura (inferiore a 2 ppm).
-CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Tutto il materiale monouso in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere
l’esecuzione delle tecniche asettiche durante l’apertura delle buste e nelle manovre di
copertura del paziente e vestizione del personale.
Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi rigidi che
garantiscano il mantenimento nel tempo della sterilità dei medesimi e consentano un’efficace
barriera contro la polvere e l’umidità ed inoltre dovranno essere maneggevoli ed idonei per il
trasporto e lo stoccaggio presso le Sale Operatorie.
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Le etichettature ed il confezionamento sia degli imballaggi sia dei contenitori, nonché di
ogni singola busta contenente un prodotto o un kit, dovranno rispettare le norme stabilite dal
D.lgs n.46/97(attuazione della direttiva 93/42, secondo l’allegato 1 punto 13) e riportare il
marchio CE.
In particolare dovranno essere previsti i seguenti tipi di imballaggio:
► Un imballaggio esterno in cartone robusto e resistente al trasporto e la
conservazione nei magazzini dell’Azienda Ospedaliera;
► Per i prodotti singoli, un imballaggio intermedio idoneo allo stoccaggio nei locali
adiacenti ai luoghi di utilizzo, che garantisca agli operatori un facile prelievo
dell’articolo ed il controllo sulla quantità residua;
► Una busta per ogni singolo prodotto o Set sterile. La busta dovrà prevedere
un’apertura facile e sicura, di tipo peel-to-open, al fine di non contaminare il
contenuto nella manovra di apertura e garanzia dell’integrità del prodotto in ogni
situazione di utilizzo. Le dimensioni della busta dovranno essere adeguate al
contenuto. Il confezionamento e la piegatura di ogni articolo dovrà permettere
l’esecuzione delle corrette tecniche di apertura degli involucri protettivi;
► I singoli articoli dovranno essere confezionati in scatole che permettano lo
stoccaggio direttamente nei locali adiacenti le sale operatorie e dovranno garantire
agli operatori un facile prelievo dell’articolo.
Tutti i prodotti, (set e materiale in TNT) dovranno essere perfettamente identificabili
mediante etichettatura, scritta in lingua italiana ed apposta sia sulla confezione primaria sia
sull’imballaggio per il trasporto, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa.
Sull’etichetta dovranno essere indicati:
 La descrizione del contenuto;
 Il nome commerciale del prodotto;
 Il numero di codice del prodotto;
 Il nome del produttore, ove previsto del distributore;
 Il metodo di sterilizzazione utilizzato;
 Il numero di lotto;
 La data di scadenza;
 La dicitura “sterile” in forma evidente (per i prodotti sterili);
 La dicitura “latex free” in forma evidente;
 Dicitura/ simbolo” monouso”;
 Il luogo di produzione;
 La marcatura di conformità CE ed il numero dell’organismo notificato;
 Le particolari precauzioni (se necessario).
 Il numero di pezzi contenuti (solo sui cartoni esterni).
Dovrà, inoltre, essere previsto quanto segue:
 La doppia etichettatura adesiva necessaria per la rintracciabilità
 Piegatura e confezionamento tali da consentire il corretto impiego del prodotto
secondo tecniche asettiche.
Tutti i prodotti dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE ed
essere realizzati in impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo
relativamente all’impiego previsto del prodotto.
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Art. 2. (Articolazione del servizio)
Le Ditte partecipanti alla presente gara, dovranno presentare un “Progetto di gestione del
servizio e di assistenza post-vendita” scritto, nel quale indicheranno tutte le modalità di
attivazione e di svolgimento dello stesso.
1. GESTIONE DELLE CONSEGNE
Tutti i prodotti dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE e
successive modificazioni ed integrazioni ed essere realizzati in impianti produttivi atti ad
assicurare un livello qualitativo idoneo relativamente all’impiego previsto del prodotto.
La Ditta aggiudicataria, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività delle Sale
Operatorie, contestualmente all’assunzione del servizio e attraverso proprio personale, dovrà
costituire delle giacenze iniziali di magazzino, del materiale necessario per effettuare tutte le
tipologie di intervento presso ciascuna delle Sale Operatorie dei singoli Presidi Ospedalieri
dell’Azienda Ospedaliera.
La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto, dovrà assicurare a ciascuna Sala
Operatoria, la scorta (preventivamente concordata, attraverso la stesura dei protocolli, con i
Responsabili delle singole UU.OO.) minima di magazzino per il fabbisogno stimato massimo
di 10 gg di attività chirurgica, più lo stock di sicurezza, tenuto conto anche degli spazi a
disposizione. La Ditta aggiudicataria, avrà anche l’onere di provvedere direttamente,
attraverso proprio personale, adeguatamente formato, alla gestione costante ed ottimale delle
scorte dei magazzini (consegne, stoccaggio del materiale, verifica, giacenza, riordini).
Al termine del contratto il fornitore ritirerà il materiale in giacenza in confezioni integre
non utilizzato.
Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere
effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall’Azienda Ospedaliera nei
singoli ordini di fornitura, con mezzi idonei.
La merce dovrà essere consegnata: 1) franco magazzino Azienda Ospedaliera , nelle
quantità e tipologie descritte nei singoli ordini di fornitura; 2) entro il termine massimo di 5
giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine di Fornitura, salvo diverso accordo fra le
parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla
consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda Ospedaliera, previa comunicazione
scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui all’articolo 20 del capitolato
speciale.
2. SERVIZIO DI RIFORNIMENTO.
La Ditta aggiudicataria, dovrà garantire il regolare rifornimento di tutto il materiale
necessario per l’effettuazione di tutti gli interventi chirurgici eseguiti presso le Sale
Operatorie dei vari Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera indicati nell’articolo 1.
La ditta aggiudicataria, tramite proprio personale addetto, settimanalmente verificherà le
giacenze di magazzino e provvederà sulla base dei consumi effettuati e compatibilmente con
gli spazi disponibili, verificati in sede di sopralluogo, al regolare approvvigionamento come
riportato nell’art.1. La Ditta aggiudicataria, oltre ad assicurare il regolare rifornimento dei
materiali in base alle esigenze degli utilizzatori, dovrà, in caso di particolare urgenza,
garantire le consegne entro massimo 24 ore dalla richiesta, indipendentemente dalla
coincidenza di festività.
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La Ditta aggiudicataria, a tal fine, nel progetto dovrà indicare anche l’organizzazione
aziendale e la localizzazione dei centri di produzione e di distribuzione e del servizio di
assistenza alla clientela, l’ampiezza e l’organizzazione distributiva di vendita.
3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICO POST VENDITA.
Caratteristiche del Servizio post-vendita:
o Supporto tecnico continuato, per almeno due settimane, ad avvio del servizio, o
comunque fino al completo addestramento del personale di Sala Operatoria al
corretto ed economico utilizzo del materiale;
o Nomina di un Referente del servizio, reperibile 24 ore;
o Assistenza on-site e supporto tecnico di personale specializzato;
o Garantire la fornitura in urgenza di eventuale materiale necessario, entro 24 ore
dalla chiamata, indipendentemente dalla coincidenza delle festività;
o Assicurare consegne programmate direttamente alle Sale Operatorie al fine di
potere eseguire ogni tipo di intervento senza tuttavia accumulare carichi di
magazzino;
o La Ditta aggiudicataria dovrà proporre un sistema informatizzato, per il controllo
costante delle giacenze ed il riordino del materiale (gestione informatica completa
di tutti i processi connessi alla gara);
o Regolare e tempestivo flusso di rifornimento in base alle esigenze delle Sale
Operatorie; o Addestramento del personale di Sala Operatoria al corretto ed
economico uso del materiale;
o La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di personale adeguato
all’organizzazione e cura delle fasi di competenza. Nel progetto dovrà indicare il
numero di persone dedicate alle attività di affiancamento e numero di ore indicativo
di assistenza che si intende garantire;
o La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza in ogni Sala Operatoria dei vari
Presidi, di personale addetto, di comprovata esperienza in Sala Operatoria e di
adeguata qualificazione per l’assistenza tecnica e la formazione del personale
(infermieri professionali regolarmente iscritti all’Albo);
o Dopo la fase di avvio del Servizio, la Ditta dovrà ancora garantire il supporto in
loco di detto personale, secondo tempi e modalità da concordare con i Coordinatori
Infermieristici delle Sale Operatorie;
o Per il personale utilizzato l’appaltatore si obbliga a provvedere alle retribuzioni, a
corrispondere tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed ogni altro adempimento
inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi vigenti;
o Il predetto personale sarà alle strette dipendenze della Ditta appaltatrice e nessun
vincolo o rapporto potrà sorgere o essere vantato nei confronti dell’Azienda
Ospedaliera; o La Ditta aggiudicataria dovrà rendere distinguibile il proprio
personale con apposito tesserino di riconoscimento;
o La Ditta dovrà indicare il nome, nonché il recapito telefonico, del dipendente,
responsabile di zona che garantirà la disponibilità ad intervenire entro e non oltre
24h dalla richiesta di intervento; o Adeguamento della fornitura in rapporto al
cambiamento tecnologico e delle tecniche chirurgiche, nonché delle tipologie degli
interventi chirurgici.
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o La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un Servizio di Assistenza tecnicoscientifica all’utilizzo razionale del TNT monouso sterile, a tutto il personale
infermieristico e medico, con predisposizione di protocolli di lavoro per le singole
specialità chirurgiche. La Ditta dovrà produrre un piano di formazione indicante: i
formatori, i contenuti, i supporti, le date e la durata degli incontri atti al
raggiungimento dell’obiettivo;
o La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di organizzare e svolgere, prima dell’avvio
del servizio, un seminario per la presentazione agli addetti ai lavori delle Sale
Operatorie delle modalità di esplicazione del servizio;
o La ditta aggiudicataria dovrà proporre un Sistema che consenta la tracciabilità in
ogni momento dei prodotti utilizzati;
o La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di garantire al Servizio di Farmacia,
in qualsiasi momento, i dati riguardanti le scorte di giacenza, movimentazione,
scadenze dei prodotti, rintracciabilità del prodotto, numerazione Lotti;
o La Ditta aggiudicataria, avrà l’obbligo di prevedere, al termine del primo anno di
servizio, un seminario per la presentazione agli addetti ai lavori, dei risultati
economici e tecnico sanitari ottenuti; o
o Non saranno ammesse interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza
maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, la Ditta appaltatrice, in accordo con il
Servizio di Farmacia, dovrà provvedere all’immediata risoluzione della
problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con
immediatezza, il regolare espletamento del servizio.
4. SERVIZIO DI REPORTISTICA.
La Ditta aggiudicataria, attraverso l’ausilio di appositi supporti informatici, dovrà garantire
la trasmissione su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di
riferimento, dei “reports” dai quali si possa controllare l’andamento dei consumi in rapporto
alle singole tipologie di interventi effettuati e la relativa movimentazione nella seguente
maniera
 numero complessivo di interventi effettuati nel trimestre di riferimento con
indicazione dei relativi estremi di registrazione sul documento ufficiale presente in
ogni sala operatoria (gli eventuali dati riservati saranno forniti dal Coordinatore
Infermieristico entro 2 giorni dalla richiesta);
 singola numerazione e singolo valore economico delle fatture emesse nel trimestre
di riferimento;
 dettaglio interventi per singolo reparto, relativo peso percentuale, costo
complessivo totale fatturato - valorizzazione quantitativa ed economica delle scorte
magazzino
Le Ditte partecipanti alla gara, in sede di progetto organizzativo, dovranno presentare un
Fac simile del report periodico che sarà fornito all’Azienda Ospedaliera.
5. INCIDENTI E VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI.
Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l’utilizzo dei dispositivi
forniti, il Fornitore è tenuto all’immediata sostituzione del lotto di appartenenza del
dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Direttore di esecuzione del contratto
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ed alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera contraente di copia del rapporto finale
trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni
correttive intraprese.
6. INFORMATIZZAZIONE.
Qualora nel periodo di fornitura venissero apportate migliorie nella produzione dei prodotti
assegnati in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire nuovi prodotti, alle medesime
condizioni contrattuali di aggiudicazione, nonché adattare la fornitura ed i protocolli in uso,
senza costi aggiuntivi, alle eventuali variazioni delle tecniche chirurgiche.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema informatico per il controllo della gestione
delle scorte e dei consumi, compatibile con quello già esistente presso l’Azienda Ospedaliera.
Tale sistema gestionale dovrà essere accessibile a tutti gli operatori della fornitura (Ditta
aggiudicataria, Responsabili delle Sale Operatorie, Unità Operativa Provveditorato ed Unità
Operativa Farmacia e Centrale di Sterilizzazione) ognuno per la parte di competenza.
Inoltre il sistema informatico deve essere in grado di mostrare gli elementi relativi alla
tracciabilità dei prodotti, in particolare: lotto di produzione, scadenza, movimentazione, scorte
per ogni singola Sala Operatoria.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’addestramento, tramite proprio personale,
all’uso del sistema gestionale di tutti gli operatori del service. (Ditta aggiudicataria,
Responsabili delle Sale Operatorie, Unità Operativa Provveditorato ed Unità Operativa
Farmacia e Centrale di Sterilizzazione).
Art. 3. (Equivalenza)
Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un
brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi
integrata dalla menzione “o equivalente”.
L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda
tecnica e in ottemperanza all’art. 68 del D.lgs 50/2016,
il concorrente deve dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova
di cui all’articolo 86 del codice , che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente
ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del Capitolato tecnico, nell’ambito della
documentazione tecnica, In mancanza, le relative offerte saranno escluse per non conformità
alle specifiche tecniche richieste. La commissione giudicatrice si riserva, tuttavia, la facoltà insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza
richiesta dalla concorrente.
Art. 4.( Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico )
1) La ditta aggiudicataria, per tutta la vigenza del contratto, dovrà garantire, senza
oneri per l’Azienda, l’adeguamento del sistema alle normative vigenti nel tempo
introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. Lo stesso dicasi per i materiali
forniti.
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2) La ditta aggiudicataria, per tutta la vigenza del contratto, dovrà impegnarsi a
notificare all’Azienda Ospedaliera ogni alert, richiamo o difetto di qualsiasi dispositivo o
componente incluso nella fornitura entro e non oltre 5 giorni solari dal primo annuncio in
qualsiasi Nazione;
3) In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono
concordare la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri nuovi prodotti analoghi a
quelli oggetto della fornitura purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) Non si registrino disguidi nella funzionalità dei Servizi interessati e/o aggravio
delle condizioni organizzative;
b) Si tratti di una reale innovazione con un vantaggio qualitativo e/o organizzativo
dimostrabile cioè che i nuovi prodotti presentino migliori caratteristiche di rendimento
e funzionalità; nonché adattare la fornitura ed i protocolli in uso, senza costi aggiuntivi,
alle eventuali variazioni delle tecniche chirurgiche
c) Si acquisisca il parere tecnico favorevole del Responsabile delle Sale Operatorie e
dell’Unità Operativa utilizzatrice.
Nell’ipotesi in cui, durante il periodo contrattuale, venissero immessi sul mercato, da parte
dell’Impresa aggiudicataria, nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali
presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l’Impresa aggiudicataria si
impegna a proporre all’Azienda Ospedaliera i nuovi prodotti in sostituzione e/o affiancamento
dei dispositivi aggiudicati, ad un prezzo non superiore a quello dei prodotti sostituiti.
Nella fattispecie prevista dal presente articolo l’Impresa aggiudicataria dovrà
obbligatoriamente inviare una formale comunicazione avente ad oggetto “ FORNITURA
QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO
(TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE –
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE/AFFIANCAMENTO” e contenente:
 indicazione del dispositivo di gara interessato alla sostituzione e/o affiancamento;
 tipologia di beni oggetto di sostituzione e/o affiancamento con la relativa marca e
codice articolo e motivi della sostituzione e/o affiancamento;
 marca e nuovi codici e nuove descrizioni;
 scheda tecnica nonché materiale illustrativo dei nuovi prodotti ;
 certificazione CE;
 data immissione in commercio;
 condizioni economiche non superiori rispetto a quelle di aggiudicazione.
Si precisa infine che le proposte in argomento che risultino prive anche di una sola
delle informazioni richieste non verranno prese in considerazione.
L’eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell’Azienda Ospedaliera,
mediante apposito provvedimento. Solo a seguito di comunicazione autorizzativa da parte
dell’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera dell’esito positivo della
verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di
offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento
di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.
Art. 5.( Indisponibilità temporanea di prodotti)
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, l’Impresa
aggiudicataria dovrà comunicare all’Azienda Ospedaliera la sopravvenuta indisponibilità dei
pro*dotti prima di ricevere eventuali ordini e e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni
lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordine di fornitura
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In particolare l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente per iscritto
all’Azienda Ospedaliera la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni
prodotto:
 la denominazione;
 il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
 la causa dell’indisponibilità.
In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10
(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di
cui all’articolo 20 del capitolato speciale.
Nell’ipotesi di indicazione di un termine di fine dell’indisponibilità del prodotto superiore
a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall’Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail o
posta elettronica certificata), il Fornitore dovrà procedere direttamente all’acquisto dei
prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a
soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell’Azienda Ospedaliera, sopportando
l’eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o
superiore a quello offerto in sede di gara. L’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a
fornire prodotti analoghi, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera .
Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all’Azienda Ospedaliera
informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la
comunicazione di accettazione da parte dell’azienda Ospedaliera prima di procedere
all’acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall’Azienda Ospedaliera dovrà
avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.
Resta salva la possibilità per l’Azienda Ospedaliera, In caso di mancata tempestiva
comunicazione in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell’iter di comunicazione
dell’indisponibilità con relative successive incombenze a carico del Fornitore, di applicare le
penali previste dall’art. 20 del capitolato speciale d’appalto e di procedere direttamente
all’acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l’eventuale
maggiore onere economico (esecuzione in danno).
Art. 6.( Sostituzione di prodotti – acquisizione di prodotti affini )
Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non
sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito
di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione,
il Fornitore dovrà obbligatoriamente dare comunicazione scritta della “messa fuori
produzione o sostituzione” al Direttore di Esecuzione del Contratto dell’Azienda Ospedaliera
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
Nella fattispecie prevista dal presente articolo l’Impresa aggiudicataria dovrà
obbligatoriamente inviare una formale comunicazione e contenente:
 indicazione del prodotto di gara interessato alla sostituzione e/o affiancamento;
 tipologia del prodotto oggetto di sostituzione e/o affiancamento e motivi della
sostituzione e/o affiancamento, avente identiche o migliori caratteristiche tecniche;
 nuovi codici e nuove descrizioni;
 campionatura del prodotto pari ad una confezione di vendita;
 scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni
richieste in sede di offerta;
 condizioni economiche non superiori rispetto a quelle di aggiudicazione.
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Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori
produzione (30 giorni), l’Azienda Ospedaliera procederà, quindi, alla verifica tecnica
dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con
quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a
comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.
In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’Azienda
Ospedaliera avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non
sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la
sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere
immediatamente disponibile nel momento dell’effettiva messa fuori produzione del prodotto
inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà
quanto previsto al precedente paragrafo
Art. 7. ( Campionatura)
Al fine della verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti alle caratteristiche
tecniche-qualitative indicate nel presente capitolato, le imprese concorrenti, dovranno far
pervenire, A TITOLO GRATUITO, entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta,
pena l’esclusione dalla gara al seguente indirizzo al seguente indirizzo Azienda Ospedaliera
“ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ – Unità Operativa Provveditorato – Viale
Strasburgo n°233 – Palermo – dal lunedì al venerdì (escluso festivi ) dalle ore 8,30 alle
ore 13,00., la campionatura consistente in n. 1 pezzo per ciascuno dei prodotti offerti: kit
chirurgici, set procedurali, materiale sfuso..
La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura sia per quanto
riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi
le etichette e la marcatura di conformità CE.
Le confezioni dei campioni presentati dovranno comunque essere provviste della relativa
etichettatura in originale.
La campionatura dovrà essere presentata in confezione originale di fornitura ovvero con la
campionatura dovrà essere presentata l’etichetta della scatola di fornitura per consentire la
verifica della presenza dei dati e delle diciture in lingua italiana e, pertanto, dovrà essere del
tutto identica alla eventuale fornitura in caso di aggiudicazione
La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura sia per quanto
riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi
le etichette e la marcatura di conformità CE.
La confezione del campione presentato dovrà comunque essere provviste della relativa
etichettatura in originale.
La campionatura dovrà essere presentata in confezione originale di fornitura ovvero con la
campionatura dovrà essere presentata l’etichetta della scatola di fornitura per consentire la
verifica della presenza dei dati e delle diciture in lingua italiana e, pertanto, dovrà essere del
tutto identica alla eventuale fornitura in caso di aggiudicazione
I prodotti consegnati in prova dovranno essere contenuti in apposito imballo
contrassegnato con il nome dell’Impresa offerente e dovrà essere esclusivamente consegnata
in confezione separata per ogni modello offerto entro e non oltre il giorno di scadenza,
recando l’indicazione: “CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO
(TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE “
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Sulla confezione del prodotto dovrà essere applicata un’etichetta riportante la
denominazione sociale dell’Impresa concorrente e la relativa voce, su cui si riferisce.
La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia
in cui saranno riportati i seguenti dati:
 nominativo del mittente
 il lotto cui si riferiscono i campioni
 riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di
offerta allegato
 codice articolo delle ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;
 eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, misure,
diametri ecc.).
 essere provvisti di etichetta in originale
La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto
riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi,
le etichette e la marcatura di conformità CE. Dovrà essere illustrata l’etichetta della scatola di
fornitura per consentire la verifica della presenza dei dati e delle diciture in lingua italiana.
I documenti di trasporto dei prodotti campionati dovranno sempre riportare il codice
identificativo presente sul prodotto apposto dal fabbricante oltre quello eventualmente
utilizzato dai distributori..
I campioni presentati saranno esaminati dall’Esperto tecnico e l’Azienda si riserva, dopo
tale esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara le imprese che
avranno presentato campioni non rispondenti alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate
nel presente capitolato.
Si specifica che la campionatura:
1. dovrà essere inviata a titolo gratuito ;
2. dovrà essere del tutto identica all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione e pertanto
in confezione sterile, al fine di un riscontro completo (prodotto e confezionamento) e
per poter effettuare valutazioni qualitative e comparative;
La campionatura dell’impresa aggiudicataria si intende ceduta a titolo gratuito e rimarrà
presso l’Azienda Ospedaliera a prova della qualità e delle caratteristiche offerte sino alla
scadenza del contratto. Qualità e caratteristiche dovranno corrispondere per tutta la durata
della fornitura a quelle dei campioni presentati.
La campionatura dell’impresa non utilizzata dovrà essere ritirata, a carico dell’impresa
medesima, previo accordo telefonico con l’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della gara, decorsi i quali entreranno a
far parte del patrimonio dell’Azienda e non verrà più restituita all’Impresa concorrente.
L’impresa concorrente non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata
parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico-qualitativa.
Il mancato invio dei campioni eventualmente richiesti esclude automaticamente la ditta
dalla procedura di gara, in quanto elementi essenziali ai fini della valutazione tecnica.
Art. 8. (Prova pratica di funzionalità )
Al fine di permettere alla Commissione giudicatrice una valutazione il più possibile
attendibile della qualità e dell'idoneità dei prodotti offerti, le Ditte partecipanti alla gara che
hanno ottenuto esito favorevole dell’idoneità ai requisiti minimi previsti, oltre ad aver
presentato campionatura idonea (vedasi articolo precedente) dovranno sostenere una prova
pratica fornendo gratuitamente i quantitativi di materiale per effettuare un intervento delle
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seguenti specialità chirurgiche:
1) Chirurgia generale;
2) Ortopedia;
3) Ginecologia;
4) Urologia;
5) Otorinolaringoiatria;
6) Chirurgia vascolare.
La commissione giudicatrice comunicherà successivamente la tipologia di intervento da
effettuare e le modalità di consegna ( indirizzo a cui effettuare la consegna e l’orario per la
consegna ) al fine di procedere alla corretta consegna del materiale per la prova pratica.
Le ditte ritenute idonee avranno a disposizione n. 2 settimane dalla richiesta per la
predisposizione e la consegna dei set procedurali e dei kit chirurgici da campionare.
Tutti gli articoli dovranno essere forniti sterili, ad eccezione degli articoli segnalati con “*”
(asterisco) che potranno essere forniti non sterili per simulazione di prova.
Art. 9. (Periodo di prova)
Tenuto conto della natura del contratto, l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva subordinata all’esito di un periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti
dall’inizio del servizio , nel corso dei quali dovrà mettere a punto la propria organizzazione ed
il proprio sistema di qualità sino al raggiungimento di un elevato standard di servizio. In
particolare, nello stesso arco di tempo, il Direttore di esecuzione del contratto valuterà
l’idoneità e la capacità dell’Impresa aggiudicataria a mantenere e riprodurre le prestazioni
dichiarate prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:
- la precisione e l’accuratezza nello svolgimento del servizio e la corrispondenza a
quanto indicato nel presente capitolato, nonché dal progetto presentato in sede di
gara;
- l’operatività e l’organizzazione raggiunta
A tale proposito il Direttore di esecuzione del contratto dovrà rilasciare una relazione con
quale si esprime parere favorevole in merito al superamento della prova, inviandola all’Unità
Operativa Approvvigionamenti che provvederà a comunicare il parere favorevole all’Impresa
aggiudicataria. Superato il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il
rapporto potrà proseguire fino alla naturale scadenza .
In caso di esito negativo del periodo di prova l’Azienda Ospedaliera provvederà a:
 contestare all’Impresa aggiudicataria le cause di inadeguatezza e di non accettabilità
del servizio;
 qualora l’Azienda Ospedaliera accogliesse le memorie scritte e le giustificazioni
dell’Impresa aggiudicataria verrà accordato un ulteriore e definitivo periodo di
prova di 90 giorni.
 qualora l’Azienda Ospedaliera non accogliesse le giustificazioni dell’Impresa
aggiudicataria in quanto per le problematiche emerse non vi fosse soluzione o in
mancanza di presentazione di memorie scritte difensive o in caso nuovo esito
sfavorevole del periodo di prova si procederà alla risoluzione del contratto secondo
quanto stabilito nell’articolo 21 del presente capitolato speciale ed ad affidare alla
seconda Impresa migliore offerente e l’Impresa aggiudicataria avrà diritto solo al
pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il periodo di effettivo
svolgimento del servizio, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi
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titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l’Impresa aggiudicataria
avrà l’obbligo di garantire il servizio fino al subentro della nuova Impresa.
Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi il subentro
della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto deliberativo da parte dell’Azienda
Ospedaliera.

______________________________________________________________
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
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-CAPO II– Controlli
Art. 10. (Accertamento della qualità e contestazioni)
All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo dai
Responsabili delle Sale Operatorie in contraddittorio con il fornitore.
Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.
I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere
rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi
in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.
La sottoscrizione della bolla di consegna all’atto del ricevimento della merce indica solo
una corrispondenza numerica dei colli inviati.
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta dal
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto di utilizzazione del
prodotto, eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità cadranno sotto la
responsabilità della ditta.
All’Unità Operativa Farmacia è attribuito il compito di vigilare sull’osservanza da parte
della ditta aggiudicataria, delle disposizioni normative vigenti relative al materiale da fornire.
La sorveglianza per quanto concerne la buona esecuzione del servizio è affidata all’Unità
Operativa di Farmacia, per tramite anche dei Capo Sala dei singoli Complessi Operatori di
ogni Presidio Ospedaliero dell’Azienda.
L’Unità Operativa di Farmacia potrà effettuare in ogni momento le ispezioni che riterrà
opportune.
Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del
contratto.
Il mancato rispetto di quanto richiesto ai punti precedenti potrà comportare l’avvio della
fase di risoluzione del contratto.
Le consegne di quanto necessario alla costituzione delle scorte per ciascuna delle Sale
Operatorie di ciascun Presidio dell’Azienda Ospedaliera, dovranno essere effettuate
direttamente nei magazzini delle singole UU.OO., nei giorni e negli orari concordati con i
singoli Referenti
Per il Presidio Ospedaliero “Villa Sofia” - Palermo -, Piazzetta Salerno n°1 :
presso: Blocco Operatorio Referente: Sig.ra Cammarata Elisa
Per il Presidio Ospedaliero “Cervello” - Palermo -, Via Trabucco n°180:
presso: Blocco Operatorio Referente: Sig. Ardizzone Giuseppe
U.O. Ginecologia II piano (spazio dedicato alla sala operatoria di Ostetricia/Ginecologia)
Referente: Sig.ra Ruggeri Giuseppina
Per il Presidio Ospedaliero “ C.T.O” - Palermo -, Piazzetta:
presso: Blocco Operatorio Referente: Sig. N.B. fare riferimento al Direttore Dipartimento
delle Chirurgie Dott. Galioto Vincenzo.
Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e
tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R., o
mediante fax, o mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla consegna.
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Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di
restituire, entro il termine massimo di 3 giorni dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il
genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e nella quantità richiesta.
Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato,
l’Azienda Ospedaliera non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la
temporanea custodia. In caso di mancato o ritardata sostituzione, l’Azienda Ospedaliera si
riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato, con totale spesa a
carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui
prezzi dei beni così acquistati.
La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità
inferiori a quelle ordinate.
Quando i prodotti forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultino non
rispondenti ai requisiti di capitolato, si da legittimarne la svalutazione, l'Azienda Ospedaliera
ne darà notizia al fornitore ed effettuerà mediante trattenuta, una congrua detrazione sul
prezzo stabilito in sede di aggiudicazione pari al valore che si sarà riconosciuto doversi
attribuire ai generi stessi.
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecnica e merceologica, da parte di
un esperto o istituto incaricato dall’Azienda, i campioni dei beni offerti che saranno prelevati
alla presenza di un incaricato della ditta, al fine di accertare la conformità alla prescrizione
tecniche e qualitative indicate nel presente capitolato.
Le spese di analisi sono a carico della ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino
difformi da quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore.
Art. 11. ( Responsabile unico del procedimento )
Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) sono definite dall’art. 6 Legge n° 241 del 1990 e s.m.i. e dall’art. 31 del D.LGS
50/2016.
Il R.U.P. inoltre:
 ha l’obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Anac;
 vista, in segno di conferma, il “verbale di consegna della prestazione”,
 trasmette al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione
necessaria prevista dal capitolato;
 acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per
provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica,
 promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto,
 commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione,
 propone la risoluzione del contratto.
Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore di esecuzione
del contratto o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente contratto
saranno svolte dal RUP secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018.
Art. 12. ( Direttore dell’esecuzione del contratto)
L’Azienda Ospedaliera, prima dell’inizio della fornitura, procederà, alla nomina del
Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile dell’Unità Operativa di
Chirurgia Generale e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero Villa Sofia affidando allo stesso i
seguenti compiti:
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a) provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-sanitario
dell’esecuzione del contratto, impartendo all’esecutore tutte le disposizioni e le
istruzioni operative tramite ordini di servizio che devono comunicati al RUP;
b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria,
sovraintendendo al controllo delle prestazioni e verificando il corretto espletamento
delle attività sulla base delle disposizioni contrattuali;
c) sottoscrive “verbale di consegna della prestazione”;
d) svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei
compiti sopra indicati;
e) dovrà redigere, in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, il verbale di
avvio di esecuzione;
f) redigerà apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
g) segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente
capitolato da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria;
h) accerta i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria;
i) verificare attraverso la reportistica fornita dall’Impresa aggiudicataria e controlli
condivisi od unilaterali avviati dall’Azienda Ospedaliera, l’effettivo svolgimento e
verifica delle prestazioni contrattuali rispetto alle condizioni, modalità, termini e
prescrizioni del contratto;
In tale ambito, il Direttore dell’esecuzione svolgerà tutte le attività necessarie
all’esecuzione dei compiti sopraccitati, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
che dovrà essere informata dell’andamento della fornitura.
Il presente capitolato tecnico é formato da n°11 articoli su 23 pagine.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Aldo ALBANO )
Firmato in originale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati i
seguenti articoli del presente capitolato speciale fermo restando la inderogabilità anche delle
altre norme contrattuali:
1) (Caratteristiche tecnico qualitative della fornitura);
2) (Articolazione del servizio );
3) (Equivalenza);
4) (Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico);
5) (Indisponibilità temporanea dei prodotti);
6) (Sostituzione dei prodotti – acquisizione di prodotti affini)
7) (Prova pratica di funzionalità e campionatura) ;
8) ( Periodo di prova);
9) (Accertamento della qualità e contestazioni);
fermo restando la inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.
per l’Impresa offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
----------------------------------------------24
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ALLEGATO 1
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ CHIRURGICA DELLE SALE
OPERATORIE DEI SINGOLI PRESIDI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA.
PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA
UNITA’ OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA

N° INTERVENTI
ANNO

ORTOPEDIA
CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA
CHIRURGIA VASCOLARE
OTORINOLARINGOIATRIA ALTA CHIRURGIA
OTORINOLARINGOIATRIA MEDIA CHIRURGIA
OTORINOLARINGOIATRIA PICCOLI INTERVENTI
OTORINOLARINGOIATRIA ROBOTICA
NEUROCHIRURGIA
UROLOGIA
ROBOTICA
UROGINECOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA MAXILLO FACCIALE
TERAPIA DEL DOLORE
TERAPIA INTENSIVA
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
TOTALE
TIPOLOGIA TNT

DESTINAZIONE UTILIZZO

SET BASE UNIVERSALE

CH. GENERALE UROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
CHIRURGIA –
OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIA VASCOLARE
ORTOPEDIA – CHIRUGIA
VASCOLARE
ORTOPEDIA

SET ORL

SET PROTESI ANCA
SET PROTESI
GINOCCHIO
SET ARTROSCOPIA
SET PER
LAPAROSCOPIA
SET UROLOGIA
SET CH MANO/PIEDE
SET GINECOLOGICO
TELO ISOLAMENTO

1875
1650
475
355
360
428
12
833
612
92
152
958
300
320
713
9135
FABBISOGNO
PRESUNTO ANNUO
Nr. 1.500

ORTOPEDIA
CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA
UROLOGIA
UROLOGIA
UROGINECOLOGIA
ORTOPEDIA UROLOGIA

Nr. 300

Nr. 680
Nr. 600
Nr. 500
Nr. 150
Nr. 800
Nr. 200
Nr. 100
Nr. 500
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VERTICALE
TIPOLOGIA TNT
CAMICI CHIRURGICI
STANDARD
CAMICI CHIRURGICI
RINFORZATI
CAMICI CHIRURGICI
UROLOGICI
TELO CHIRURGICO CM
75X90
TELO CHIRURGICO CM
100X150
TELO CHIRURGICO CM
150X200
TELO CHIRURGICO CM
200X230
TELO CHIRURGICO
ADESIVO CM 75X100
TELO CHIRURGICO
ADESIVO CM 150X250
TELO FORO ADESIVO cm
228X300
TELO FORO ADESIVO cm
120X150
TELO DI MAYO
GAMBALI
TASCA PORTA
STRUMENTI
TASCA PORTA
STRUMENTI LUNGA
STRISCIE ADESIVE
COPRI TELECAMERA
TELO PER
ANGIOGRAFIA FEMOR.
STOCKINETTE
TELO PER
CRANIOTOMIA
TELO INCISIONE
AZIONE BATTERICIDA
TUTE MONOUSO

DESTINAZIONE UTILIZZO
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
CHIRURGIA GENERALE –
ORTOPEDIA UROLOGIA
UROLOGIA

FABBISOGNO
PRESUNTO ANNUO
Nr. 15.000 varie misure
Nr. 4000 varie misure
Nr. 800 varie Misure

TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE E
NEUROCHIRURGIA
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
ORTOPEDIA UROLOGIA
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
CH. GENERALE UROLOGIA

Nr. 5.000

TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
CHIRURGIA GENERALE
UROLOGIA
RADIOLOGIA
INTERVENTISTICA.
ORTOPEDIA
NEUROCHIRURGIA

Nr. 5 000

ORTOPEDIA
NEUROCHIRURGIA
TUTTE LE UNITA’
OPERATIVE

Nr. 500
Nr. 1.000
Nr. 1.500
Nr. 3.500
Nr. 200
Nr. 450
Nr. 700
Nr. 2.000
Nr. 800
Nr. 250
Nr. 1.000

Nr. 2.000
Nr. 200
Nr. 400
Nr. 400
Nr. 200
Nr. 2.500 varie Misure
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PRESIDIO OSPEDALIERO CERVELLO
UNITA’ OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA TORACICA
CARDIOLOGIA
OSTERICIA E GINECOLOGIA
OST. GIN. PARTI NATURALI
TERAPIA INTENSIVA
DIALISI
NEONATOLOGIA
EMATOLOGIA
ORTOPEDIA PEDIATRICA
TOTALE
TIPOLOGIA TNT

SET BASE UNIVERSALE
SET ORL
SET GINECOLOGICO
SET PARTO CESAREO
SET CH MANO/PIEDE
SET PER
LAPAROSCOPIA
TELO ANGIOGRAFIA
FEMOR.
CAMICI CHIRURGICI
STANDARD
CAMICI CHIRURGICI
RINFORZATI
TELO CHIRURGICO CM
75X90
TELO CHIRURGICO CM
100X15
TELO CHIRURGICO CM
150X200
TELO CHIRURGICO
ADESIVO CM 75X75
TELO CHIRURGICO
ADESIVO CM 75X100

DESTINAZIONE UTILIZZO

N° INTERVENTI ANNO
3126
472
165
1260
795
430
148
200
262
852
7710
FABBISOGNO
PRESUNTO ANNUO

CH. GENERALE CH.
TORACICA OST. E GIN. ORT.
PEDIATRICA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA GENERALE –
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ORTOPEDIA PEDIATRICA
CHIRURGIA GENERALE –
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
CARDIOLOGIA
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
CHIRURGIA GENERALE –
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE

Nr. 1500
Nr. 100
Nr. 800
Nr. 700
Nr. 150
Nr. 100
Nr. 150
Nr. 15.000 varie misure
Nr. 5.000 varie misure

OSTETRICI E GINECOLOGIA
ORTOPEDIA PEDIATRICA TERAPIA INTENSIVA.

Nr. 5,000
Nr. 500
Nr. 1.000

Nr. 1.500
Nr. 3.500
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TIPOLOGIA TNT

DESTINAZIONE UTILIZZO

TELO FORO ADESIVO cm
228X300
TERAPIA INTENSIVA
TELO FORO ADESIVO cm TUTTE LE UNITA
120X150
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
TELO DI MAYO
CHIRURGICHE
CHIRURGIA GENERALE –
GAMBALI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
TASCA PORTA
TUTTE LE UNITA
STRUMENTI
CHIRURGICHE
TASCA PORTA
CHIRURGIA GENERALE –
STRUMENTI LUNGA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
TUTE MONOUSO
TUTTE LE UNITA’ OPERATIVE

FABBISOGNO
PRESUNTO ANNUO
Nr. 200
Nr. 450
Nr. 700
Nr. 2.000
Nr. 200
Nr. 1.500
Nr. 2.500 varie Misure

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.
UNITA’ OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA
ODONTOIATRIA
OCULISTICA
TOTALE
TIPOLOGIA TNT
TELO CHIRURGICO
OFTALMICA cm 140X140
TELO CHIRURGICO
OFTALMICA cm 155X275
TELO CHIRURGICO CM
75X90
TELO CHIRURGICO CM
100X150
TELO CHIRURGICO CM
150X200
CAMICI CHIRURGICI
STANDARD
TELO DI MAYO

DESTINAZIONE UTILIZZO

N° INTERVENTI ANNO
2808
2863
5.671
FABBISOGNO
PRESUNTO ANNUO

OCULISTICA

Nr. 2.500

OCULISTICA

Nr 1.200

ODONTOIATRIA
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE
TUTTE LE UNITA
CHIRURGICHE

Nr 12.000
Nr 6.000
Nr 2.000
Nr 5.000
Nr 2.500
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