
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1040          DEL  27/08/2015 

OGGETTO:  : autorizzazioni a contrarre: a) fornitura in service di sistemi diagnostici per la 
rilevazione di autoanticorpi; b) fornitura in service di sistemi diagnostici per la rilevazione di 
anticorpi verso agenti infettivi vari – procedure telematiche ex art. 125 d. lgs. 163/06, 
aggiudicazioni ex art. 83 del medesimo decreto – disposizioni correlate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/08/2015 Al 11/09/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- è necessaria (istruttoria congiunta Servizio  Farmaceutico Ospedaliero e U.O. 

Laboratorio Unico aziendale) la disponibilità:

a)  di  sistemi  diagnostici  per  la  rilevazione  di  autoanticorpi,  da  acquisire  con 

contratto misto di tipologia service, ove peso prevalente hanno le forniture (art. 

14 d. lgs. 163/06); il fabbisogno, stimato dagli istruttori, è correlato ad una spesa 

inferiore ad € 100.000,00 annui netto IVA, limite al di sotto del quale l’appalto non 

deve  essere  incluso  nella  programmazione  di  quelli  suscettibili  di 

centralizzazione  (vedasi  nota  ARIS   prot.  3468  del  27/07/2015  “Ricognizione 

gare aziendali con scadenza dal 1 gennaio 2016 al 31/12/2017”);

b) di sistemi diagnostici per la rilevazione di anticorpi verso agenti infettivi vari, da 

acquisire con contratto misto di tipologia service, ove peso prevalente hanno le 

forniture (art. 14 d. lgs. 163/06); il fabbisogno, stimato dagli istruttori, è correlato, 

anche in questo caso, ad una spesa inferiore ad € 100.000,00 annui netto IVA, 

limite al di sotto del quale, come detto,  l’appalto non deve essere incluso nella 

programmazione di quelli suscettibili di centralizzazione;

- non esistono convenzioni attive Consip cui si possa aderire per soddisfare detti 

fabbisogni;  

-  per  tale  ragione,  sono  stati  elaborati  i  Capitolati  speciali  d’appalto  allegati 

rispettivamente sub 1 e 2 (progettazione:  parti  tecniche Servizio  Farmaceutico 

Ospedaliero  e  U.O.  Laboratorio  Unico  aziendale,  parti  peculiari  di  contenuto 

giuridico Servizio Provveditorato), di cui si condividono i contenuti, strutturati per 

assicurare il  fabbisogno pluriennale  aziendale  (si  vedano le rispettive  stime di 

dettaglio);  i capitolati  comprendono inoltre clausola d’estensione e di rinnovo; i 

valori  complessivi  dei  singoli  appalti,  computati  ai  sensi  dell’art.  29 del D.Lgs. 

163/06, sono i seguenti:

A)  sistemi  diagnostici  per  la  rilevazione  di  autoanticorpi:  il  valore  è  stato 

contenuto,  sistemi diagnostici per la rilevazione di autoanticorpi, nel limite di € 

206.900,00  netto  IVA,  perché  sia  esperita  procedura  ex  art.  125  del  D.  lgs. 

163/06; detto limite risulta quindi invalicabile, essendo immediatamente inferiore 

alla soglia comunitaria; in CSA è stata inserita apposita clausola di salvaguardia 



data  la  riforma  in  itinere  del  SSR  (vedasi  in  particolare  la  Legge  Regionale 

23/2014); 

B) sistemi diagnostici  per la rilevazione di anticorpi verso agenti  infettivi vari: il 

valore è di € 192.500,00,00 netto IVA, e pertanto può essere esperita procedura 

ex art.  125 del D. lgs.  163/06;  risulta quindi  invalicabile,  per quanto attiene la 

presente procedura, il limite della soglia europea; in CSA è stata inserita apposita 

clausola di salvaguardia data la riforma in itinere del SSR (vedasi in particolare la 

Legge Regionale 23/2014)

  -  le  aggiudicazioni  potranno  aver  luogo  a  mezzo  procedura  telematica,  se 

possibile  da esperire sul  Mepa (sono infatti  presenti  singoli  meta  prodotti,  ma 

sembrerebbe che non possa essere bandita RDO per contratti di tipologia mista 

con  la  complessità  di  quelli  di  che  trattasi)  e  se  non  possibile  con  software 

Csamed, con il criterio previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/06, con prevalenza di 

peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo, e dettaglio dei criteri di valutazione 

da specificarsi in lettera invito; si prevede, se sarà possibile la spedizione degli 

inviti entro il corrente mese di agosto, che i nuovi contratti di fornitura possano 

essere  operativi  (aggiudicazione,  contrattualizzazione,  fornitura  in  opera 

apparecchiature, collaudo delle stesse) dal mese di gennaio 2016; 

- nel mentre, sono attivi i contratti  con la Ditta Diesse Diagnostica Senese Spa, 

stipulati (deliberazione n. 520 del 13.05.2015) per coprire i fabbisogni in attesa di 

completare le progettazioni delle 2 gare (da separarsi per consentire la massima 

apertura possibile al mercato, fermo che comunque si tratta di service diversi) e 

di  espletarle;  al  momento  della  formulazione della  proposta  d’atto  deliberativo 

all’origine di detti contratti, si era supposto che essi potessero coprire i fabbisogni 

fino ai primi mesi 2016, e quindi il relativo impegno di spesa era stato suddiviso 

parte sul 2015 e parte sul 2016 (vedasi delibera 520 del 13/05/2015), poiché si 

pensava che la richiesta della farmacia fosse riferita a fabbisogni annuali (vedasi 

atto deliberativo);  in realtà così non era (vedasi nota NP 13268/2014,  allegata 

all’atto  deliberativo);  il  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  riferisce  invece  che 

probabilmente  l’intera  spesa  prevista  potrebbe  essere  necessaria  entro  il 

corrente anno, e quindi ha chiesto che sia rettificato l’impegno originario (np n.

6034 del 18/08/2015); 

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  autorizzare  l’espletamento  di  procedure  telematiche,  su  Mepa  o  se  non  possibile  con 

software Csamed, ex art 125 del Dlgs 163/2006 per l’acquisizione delle forniture (contratti  di 

tipologia service) descritte in premessa, in entrambi i casi con aggiudicazione con il criterio della 

qualità  prezzo  ex  art  83  del  Dlgs  163/2006,  con prevalenza  di  peso  ponderale  alla  qualità 

rispetto al prezzo, e dettaglio dei criteri da specificare in lettera invito;

- di approvare gli  allegati  CSA, che includono clausole d’estensione e di rinnovo come meglio 

dettagliato  negli  stessi,  il  cui  valore  complessivo,  computato  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 

163/06, risulta specificato nelle premesse, dando atto: a) che in entrambi i casi, trattandosi di 

procedure ex art. 125 del D. Lgs 163/06, è invalicabile la soglia comunitaria; b) che si stima che 

i nuovi contratti conseguenti alle procedure d’aggiudicazione possano avere effetto dal gennaio 

2015;

- di dare atto che la spesa complessiva autorizzata con deliberazione 520 el 13/05/2015, che si 

presume possa gravare interamente sull’esercizio 2015, dev’essere reimputata come segue:

ANNO UFF. 

AUTORIZZATIVO

MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO COMPRENSIVO IVA 

2015 UA2_FARM 1 A501010602 12.123,63

2015 UA2_ACQ 1 A508020104   1.464,00

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n° 241 /2015 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA IN SERVICE  
DI SISTEMI DIAGNOSTICI  

PER LA  RILEVAZIIONE di AUTOANTICORPI 
PER IL  LABORATORIO AZIENDALE 

 
Lotto unico 

 
 

Informazioni generali 
- Gara a procedura negoziata  
- Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 (offerta economicamente più 
vantaggiosa). 
- Responsabile del Procedimento:  
- Stazione appaltante: ASL 2 – Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2 , 07026 Olbia (OT)  
- Importo a base d'asta, netto Iva e DUVRI, su base annua: €55.000,00; 
- Valore triennale, netto Iva: €165.000,00; 
- Valore dell’opzione di estensione, netto Iva: €5.500,00 su base annua; valore triennale, 
netto Iva: €16.500,00; 
- Durata e valore dell’opzione di rinnovo: la durata dell’opzione di rinnovo è commisurata alla 
disponibilità di spesa residua, data dalla differenza tra valore contrattuale computato sui 
valori di aggiudicazione e l’importo immediatamente inferiore alla soglia europea 
(€206.900,00); pertanto, in fase di progettazione dell’appalto l’opzione di rinnovo ha un 
valore di €25.400,00 netto Iva (che sarà quindi in incremento secondo il ribasso d’asta 
offerto dall’aggiudicatario) e una durata stimata in circa 5 mesi (essendosi considerata anche 
l’opzione di estensione);  
- Valore complessivo dell’appalto netto Iva, ai sensi dell’art. 29 del Codice: €206.900,00. 
  
Legenda:  
Azienda: ASL 2 di Olbia 
Operatore economico, Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto 
Concorrente: partecipante alla procedura d’aggiudicazione 
Codice: D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
Regolamento: D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice  
Giorni lavorativi: ogni giorno esclusi i soli festivi 
Orario convenzionale di lavoro: lunedì – venerdì: 8,00-13,00/14,00-17,30 
Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi 
 

 
Sommario  
art. 1. – Oggetto dell’appalto – tipologia dell’obbligazione –  clausola di salvaguardia 
art. 2. – Descrizione della composizione dei sistemi diagnostici – obbligo di sopralluogo – 
opzioni di estensione 
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art. 3. – durata, base d’asta  e valore complessivo del contratto - opzione di rinnovo 
art. 4. – Collaudo e consegne 
art. 5. – Penalità – cause di risoluzione di diritto del contratto   
art. 6. – Rinvio al CGA 
art. 7. -  Patto d’integrità 

all. 1. –  Lista delle determinazioni oggetto della fornitura e quantità richieste 
all. 2. – Requisiti indispensabili del sistema diagnostico offerto  
all. 3. – Dispositivi diagnostici: riferimenti normativi 
all. 4. – Dispositivi diagnostici: caratteristiche tecniche 
 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE – CLAUSOLA DI 

SALVAGUARDIA 

Il presente CSA disciplina le modalità di fornitura di sistemi diagnostici per la 

RILEVAZIONE di AUTOANTICORPI presso le diverse sedi del Laboratorio Aziendale, 

comprendenti la strumentazione fornita in locazione, i dispositivi diagnostici in vitro 

(inclusi calibratori, controlli, da utilizzarsi con la frequenza e le modalità indicate dal 

produttore o da disposizioni di legge vigenti materiale di consumo) e quant’altro (materiali di 

consumo quali, per esempio cartucce per stampanti, secondo fabbisogno) e il servizio di 

assistenza tecnica, come meglio precisato nel successivo art. 2. 

Per quanto riguarda l'interfacciamento al LIS, fornitore NoemaLife, lo strumento dovrà essere 

dotato delle necessarie predisposizioni e, nell'offerta, le Ditte partecipanti dovranno prevedere 

l'assistenza alla Software House Noema Life durante le operazioni, nonché considerare ogni 

costo di interfacciamento che è a loro carico. Le dotazioni hardware necessarie per 

l’interfacciamento dovranno comprendere computer di ultima generazione, non assemblati, 

dotati di monitor a schermo piatto di almeno 17 pollici, tastiera ergonomica e mouse. 

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture 

dovranno essere rese perfettamente operative e includere ogni prestazione necessaria a tale 

scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, nei locali destinati. Il 

risultato atteso è dato dalla somma dei seguenti subrisultati: a) dalla fornitura in opera 

perfettamente funzionante delle apparecchiature e relativi accessori, integrati perfettamente 

al sistema informatico e telematico aziendale; b) dall’esecuzione di ogni eventuale lavoro 

complementare necessario per l’installazione delle apparecchiature a perfetta regola d’arte; c) 



 3 

dal mantenimento in perfetta efficienza dell’intera fornitura per tutta la durata dell’appalto, 

inclusi tutti i controlli di qualità; d) dall’esecuzione dei servizi di manutenzione full risk e di 

formazione del personale in modo completo per assicurare il miglior esercizio delle forniture. 

L’ aggiudicatario non potrà, ad alcun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli 

previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato: 

quindi, ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non prevista in CSA e/o in offerta, 

deve essere resa senza oneri aggiuntivi. 

Conclusivamente tutti gli oneri previsti dal CSA, a carico dell’appaltatore, correlati ai risultati 

attesi, sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara. 

Mentre si progetta la presente procedura, è in itinere la riforma del Servizio Sanitario 

Regionale, che potrebbe portare a sostanziale mutamento dell’assetto organizzativo del 

sistema, con, ad esempio, processi di fusione, incorporazione d’azienda e/o di ramo 

d’azienda, diverso assetto delle competenze ecc.; detta riforma potrebbe avere effetto anche 

sulla presente procedura ( ad esempio: revoca della procedura, recesso anticipato dal 

contratto, ecc.), senza alcun obbligo dell’Azienda o di chi per essa di pagare, oltre le 

prestazioni effettivamente rese, compensi e/o indennizzi e/ risarcimenti ulteriori; e di ciò deve 

tener conto il potenziale offerente nel valutare l’alea contrattuale e, quindi, nel formulare 

offerta. 

 

 

ART. 2 

DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI – OBBLIGO di 

SOPRALLUOGO – OPZIONI DI  ESTENSIONE 

I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nei locali dei Laboratori destinatari del 

sistema e ad acquisire tutti gli elementi, sia di tipo strutturale/impiantistico, sia di tipo 

organizzativo, utili alla redazione dell’offerta. Essi dovranno presentare una relazione 

progettuale dalla quale si possa evincere che il progetto proposto risponde al modello 

organizzativo configurato. Faranno parte integrante del progetto la planimetria dei locali, con 

la rappresentazione degli spazi occupati dalla strumentazione proposta e di quelli liberi, allo 

scopo di valutare la conformità ai requisiti per l'accreditamento della struttura. 
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Premesso che per sistema diagnostico s’intende il complesso unitario dei beni necessari 

all’esecuzione dei test indicati nell'allegato 1, è oggetto del contratto: 

 

A) SISTEMI ANALITICI: fornitura in locazione di 2 APPARECCHIATURE nuove e di ogni  

accessorio/utility, da destinarsi al Laboratorio di Olbia e al Laboratorio di Tempio P.. Le Ditte 

dovranno offrire strumenti i quali, pur adatti al volume di attività proprio di ognuno dei due 

Laboratori, devono essere basati sulle stesse procedure analitiche ed avere in comune i 

reagenti utilizzati. 

 

OPZIONI DI ESTENSIONE E DI MODIFICA CONTRATTUALE 

Qualora ve ne fosse la necessità, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria 

l'estensione di funzionalità eventualmente disponibili sulle apparecchiature fornite non già 

richieste nella presente gara, applicando i prezzi che, in tal caso, dovranno essere indicati 

nell’offerta economica (vedasi apposite prescrizioni), nel limite di una maggior spesa 

complessiva non superiore al 10% del valore complessivo del contratto. 

Una volta effettuata l'aggiudicazione e valutate tutte le funzionalità disponibili, tale estensione 

può essere effettuata, d'iniziativa dell'Azienda appaltante, ed inclusa nel contratto originale. 

Analogamente, qualora nell'ambito di un eventuale riordino dell'attività di laboratorio si renda 

necessaria la soppressione di attività, si procederà ad una soppressione di funzionalità 

previste in gara senza che l’aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa nei confronti 

dell'Azienda ASL 2 – Olbia, se la riduzione sarà contenuta nel limite del 20% dei test richiesti, 

esclusa dal computo l’eventuale aggiunta di test conseguente ad esercizio dell’opzione 

d’estensione di cui sopra.  

I sistemi offerti dovranno possedere i requisiti indispensabili, di cui all’allegato 2, ed essere 

collocati in opera perfettamente operativi corredati di tutti gli accessori necessari al 

funzionamento; l’appalto pertanto comprende eventuali opere edili e di impiantistica 

elettriche, informatiche, di condizionamento termico ambientale (microclima), idrauliche, 

acustiche, di aria compressa che si dovessero rendere necessarie per il perfetto e ottimale 

utilizzo delle apparecchiature. 
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Essi dovranno, inoltre, essere forniti insieme ad uno o più gruppi di continuità atti a garantire 

il pieno funzionamento delle apparecchiature fino all’entrata in funzione del gruppo 

elettrogeno aziendale (tempo stimato: mediamente, 8 secondi).  

 

B) SISTEMI ANALITICI: fornitura di tutti i DISPOSITIVI DIAGNOSTICI in vitro, (esclusi i 

contenitori per il prelievo) necessari per l'esecuzione degli esami indicati  nell’allegato 1; per 

ognuno degli esami ivi indicati, la fornitura dei dispositivi diagnostici in vitro deve  essere 

organizzata in raggruppamenti di ordine/spedizione, da intendersi come associazione di 

confezioni/kit originali, i quali dovranno comprendere tutto l’occorrente per il numero di 

determinazioni dichiarate nello stesso, con la facoltà per il Laboratorio aziendale di richiedere, 

a totale carico della Ditta aggiudicataria, l'integrazione di singole componenti del 

raggruppamento, come sopra descritto, risultate insufficienti rispetto a quanto dichiarato; 

tale previsione si applica anche alla mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 

osservato sul campo in caso di kit “monocomponente” (raggruppamento costituito da un  solo 

kit commerciale). A questa regola generale fanno eccezione i consumabili (cuvette, puntali, 

etc.) ed i prodotti connessi al funzionamento delle apparecchiature e/o non implicati 

direttamente nell'architettura del test: in generale, vanno compresi calibratori, reagenti e 

materiali di controllo per la valutazione di prima istanza della bontà della curva. 

Si precisa che i quantitativi riportati nell'allegato 1, sono puramente indicativi e non sono 

comprensivi dei test utilizzati per la calibrazione, le cui quantità dovranno essere calcolate 

nell'offerta in relazione: a) al carico di lavoro e alla  distribuzione giornaliera, b) alla stabilità 

delle curve, c) alla linearità di reazione, d) alla stabilità dei reagenti on board  ed e) ai test da 

utilizzarsi per il  controllo di qualità, sia “interno” che “esterno”, le cui quantità dovranno 

essere calcolate nell'offerta in relazione al corretto funzionamento del sistema proposto, 

tenendo conto della cadenza minima, di cui all'allegato 2; essi fanno riferimento al numero 

dei test effettuati nell'anno 2014, aumentato del 10%, in previsione di un aumento della 

richiesta (attenzione: NON refertati, ma effettuati, includenti, quindi, ripetizioni). Le quantità 

indicate costituiscono mera stima: l’Azienda ordinerà quantitativi maggiori o minori, con 

esclusivo riferimento agli effettivi fabbisogni, senza che ciò comporti alterazione alcuna dei 

patti contrattuali inerenti i prezzi di acquisto.  
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Per ognuno dei dispositivi offerti, l’aggiudicataria dovrà inviare, a corredo delle 

apparecchiature, le relative schede tecniche e di sicurezza; per quanto riguarda queste 

ultime, dove non obbligatorie, in luogo delle stesse andrà fornita una dichiarazione apposita. 

 

C) SISTEMI ANALITICI: fornitura di ASSISTENZA TECNICA, di supporto scientifico e di 

aggiornamento comprendente: 

a. trasporto, installazione e disinstallazione delle apparecchiature; 

b. avviamento e collaudo delle stesse, 

c. manutenzione full risk preventiva (ordinaria) e correttiva su guasto, inclusa la fornitura di 

tutti i ricambi necessari e di tutti gli eventuali consumabili per il funzionamento delle 

apparecchiature; il contraente, in quest’ambito, dovrà: a) assicurare la presenza in loco di 

parti di ricambio per i guasti più frequenti e per la sostituzione di tutto ciò che sia soggetto a 

maggior usura; b) assicurare il tempo massimo di intervento tecnico di 8 ore lavorative dalla 

chiamata ed il tempo massimo di soluzione guasto di 40 ore lavorative dalla chiamata (quindi 

il tempo massimo di soluzione guasto include il tempo d’intervento), considerando lavorativi 

tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso e tutte le settimane dell’anno ed un orario 

giornaliero minimo dal lunedì al sabato 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30 (eventuali offerte del 

servizio di reperibilità al di fuori dell’orario lavorativo saranno oggetto di valutazione della 

qualità dell’offerta) con sostituzione immediata, pena la risoluzione di diritto del contratto, con 

apparecchio identico in caso di guasto irreparabile (l’irreparabilità deve ovviamente essere 

accertata e dichiarata non oltre il tempo massimo di soluzione guasto); c) fornire almeno un 

recapito telefonico e un recapito fax e un recapito mail per le comunicazioni inerenti la 

gestione dell’appalto; 

d. manutenzione correttiva ed evolutiva del software, inclusi sviluppi elaborati dall’Impresa 

fornitrice, ed ogni eventuale aggiornamento ed innovazione nei dispositivi diagnostici; 

e. manuali d'uso in lingua italiana relativi a strumentazione e consumabili; 

f. istruzione/addestramento all'utilizzo della strumentazione e delle correlate forniture; in 

particolare, le Ditte dovranno offrire almeno un corso di base nel periodo immediatamente 

successivo all'installazione per n° 2 utilizzatori per ognuna delle sedi del Laboratorio Aziendale 

considerate e, se ritenuto necessario, un corso di gestione avanzata per n° 1 utilizzatore per 
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ognuna delle sedi; inoltre, fino ad avvio a pieno regime (collaudo positivo), dovrà essere 

garantita in loco l'assistenza continua. 

Nella relazione riguardante l'assistenza tecnica, l’aggiudicataria dovrà indicare le differenti 

casistiche di criticità, il programma annuale di manutenzione preventiva (con specifica 

indicazione se necessario del tempo di fermo macchina annuo), i tempi di intervento e i tempi 

di risoluzione guasto, non superiori a quelli previsti dal presente capitolato;  un fac-simile del 

libretto di manutenzione, per la registrazione di tutte le operazioni di manutenzione periodica 

(preventiva) e straordinaria (correttiva), dovrà essere contenuto nella relazione; 

 

D) SISTEMI ANALITICI: fornitura dei materiali per il controllo di qualità “interno”, da 

effettuarsi con le cadenze minime, di cui all'allegato 2. 

 

E) SISTEMI ANALITICI: iscrizione ad un programma di valutazione esterna di qualità, 

per tutta la durata dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda (VEQ, “controllo di 

qualità esterno”), per tutti i test per i quali sia disponibile un programma. 

 

ART. 3 

DURATA, BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE di 

RINNOVO 

Il contratto avrà durata 36 mesi, a partire dalla data di collaudo definitivo dell’intero sistema. 

L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di disporne il rinnovo; le regole che disciplinano 

l’opzione di rinnovo sono le seguenti: 

- la durata dell’opzione di rinnovo è commisurata alla disponibilità di spesa residua, data 

dalla differenza tra valore contrattuale computato sui valori di aggiudicazione e 

l’importo immediatamente inferiore alla soglia europea (€ 206.900,00); pertanto, in 

fase di progettazione dell’appalto l’opzione di rinnovo ha un valore di € 25.400,00 (che 

sarà quindi in incremento secondo il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario) e una 

durata stimata in circa 5 mesi (essendosi considerata anche l’opzione di estensione); 

nel contratto s’indicherà al durata stimata dell’opzione di rinnovo computata sui valori 

di aggiudicazione; 
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- in fase di rinnovo potranno essere rinegoziati i costi anche in considerazione del fatto 

che nel primo periodo di durata contrattuale le apparecchiature in nolo devono 

considerarsi ammortizzate per il fornitore. 

Si precisa che la base di gara è stata determinata alla luce dei prezzi dei “consumabili” pagati 

in precedenti affidamenti; detti prezzi erano comprensivi anche dei costi di fornitura delle 

apparecchiature e di quelli dei servizi (manutentivi, di formazione). 

Essendo, peraltro, modificata la normativa sui bilanci delle Aziende del SSN, nel presente 

appalto il primo ed il secondo miglior offerente dovranno depositare l’analisi economica 

dell’offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito (formulazione 

dell'offerta) da cui risulti il dettaglio delle voci di costo distinte tra loro, tra cui, a titolo 

esemplificativo: 

1. COSTO ANNUO del NOLEGGIO delle APPARECCHIATURE; 

2. COSTO ANNUO dei SERVIZI di MANUTENZIONE FULL RISK e FORMAZIONE degli 

UTILIZZATORI al CORRETTO USO delle APPARECCHIATURE e dei CONSUMABILI; 

3. COSTO UNITARIO dei CONSUMABILI distinti per TIPOLOGIA; 

La somma dei detti costi (per i consumabili, moltiplicando il valore unitario per il fabbisogno 

stimato annuo) dovrà essere uguale al prezzo offerto su base annua, ricavato applicando lo 

sconto percentuale alla base di gara; in difetto, si applicherà, in via analogica, l’art. 119 c. 7 

del DPR 207/2010. 

Per la base d’asta, il valore complessivo dell’appalto, delle opzioni di estensione e di rinnovo si 

veda prospetto di prima pagina. 

 

ART. 4 

COLLAUDO E CONSEGNE 

I sistemi proposti dovranno essere forniti in opera perfettamente efficienti entro 30 giorni 

dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata in via d’urgenza, se 

effettuata, pena rispettivamente la risoluzione di diritto del contratto o la revoca 

dell’affidamento. 

L'Azienda s’impegna a concludere il collaudo delle apparecchiature entro 30 giorni dalla data 

di  attestazione  da parte del  contraente  di fornitura in opera a perfetta regola d’arte di tutte 
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apparecchiature previste. Il collaudo verificherà la perfetta rispondenza del sistema offerto 

alle caratteristiche dichiarate e la sua perfetta funzionalità; se verrà rilevata una mancata 

rispondenza e l’aggiudicataria non sarà in grado di ottemperare alle prescrizioni dell’Azienda 

impartite in fase di collaudo, anche, se necessario, mediante la sostituzione del sistema o di 

parti di esso, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il contratto; in tal caso, 

l’aggiudicazione potrà essere disposta in favore del secondo aggiudicatario, imputando le 

eventuali maggiori spese all’aggiudicataria originaria (il recupero di dette maggiori spese sarà 

possibile con ogni mezzo, ad esempio mediante escussione della cauzione definitiva).  

Dal collaudo decorrono i termini di durata contrattuale ed inizia il periodo fatturabile. 

Le forniture avverranno entro 10 giorni lavorativi (per la definizione di giorno lavorativo si 

rinvia all’art. 2, punto C) ed in caso di segnalazione d’urgenza entro 5 giorni lavorativi, a 

seguito di ordinativi, effettuati (pur tenendo conto dei codici kit originari)  per 

raggruppamenti di ordine/spedizione, che potranno essere inoltrati  anche 

telefonicamente o per telefax, da parte delle Farmacie  dei PP.OO. di Olbia e di Tempio; in 

caso di impossibilità ad evadere per intero la fornitura, la Ditta dovrà provvedere alla 

consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, sufficiente a 

coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo; in ogni caso è tenuta a dare tempestiva 

comunicazione di ogni ritardo o disservizio ai Servizi di Farmacia e Laboratorio richiedenti. 

La consegna dovrà avvenire  nei giorni e negli orari dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 

orari diversi dovranno essere concordati. 

Come previsto in CGA, che regola anche questa parte del contratto per quanto qui non 

previsto, l’Azienda, in caso di mancata consegna ha diritto, oltre che di applicare le penali, di 

acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti.   

Due eventi che obblighino l’Azienda ad approvvigionarsi presso terzi per non interrompere i 

servizi sanitari costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto.  

 

ART. 5 

PENALITA’ – CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 

In caso di ritardo nella soluzione guasto delle apparecchiature rispetto al termine di cui al 

precedente articolo 2, punto C)  o all’eventuale diverso termine conseguente ad offerta 
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migliorativa per ogni ora lavorativa di ritardo si potrà applicare una penale pari ad € 50,00 

fino a un massimo di 30 ore lavorative. Un ritardo eccedente le 30 ore lavorative è causa di 

risoluzione di diritto del contratto. 

Oltre a quanto sopra e ai casi di risoluzione del diritto del contratto previsti in altre parti del 

presente capitolato, le penali, le cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto 

di recesso sono regolati dal CGA. 

  

ART. 6 

RINVIO AL CGA 

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA. 

 

ART. 7 PATTO D’INTEGRITA’ 

Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato 

come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al 

punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche 

Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 

190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per 

l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e 

nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di 

legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal 

contratto.” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata 

da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il 

Patto d’Integrità è allegato sub C al presente capitolato e dev’essere accettato 

espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione.” 
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Allegato 1 

 
CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO per la FORNITURA in SERVICE  

di SISTEMI DIAGNOSTICI  
per la RILEVAZIONE di AUTOANTICORPI 

per il LABORATORIO AZIENDALE 
 

Lista delle determinazioni oggetto della fornitura e relative quantità richieste, suddivise 
per il laboratorio di destinazione. 
 
 

Tipologia di determinazione Quantità richieste 

 Olbia Tempio 

Ig contro antigeni nucleari estraibili (ENA screening) 600 300 

IgG anti-U1 snRNP 70KDa 200 100 

IgG anti-proteina Sm 200 100 

IgG anti-proteine SS-A 60/52 KDa (Ro) 300 100 

IgG anti-proteina SS-B 48 KDa (La) 300 100 

IgG anti-frammento 70KDa DNA-topoisomerasi I (Scl-70) 200 100 

IgG anti-proteina centromerica 80KDa (Cenp-B) 300 100 

IgG anti-Istidil-tRNA sintetasi umana (Jo-1) 200 100 

IgG anti-DNA doppio filamento (dsDNA) 100 100 

IgM anti-DNA doppio filamento (dsDNA) 100 100 

IgG anti-peptidi citrullinati 800 400 

IgG anti-complesso cardiolipina/beta 2 glicoproteina I 100 100 

IgM anti-complesso cardiolipina/beta 2 glicoproteina I 100 100 

IgG anti-beta 2 glicoproteina I 100 0 

IgM anti-beta 2 glicoproteina I 100 0 

IgG anti-Gliadina  1200 600 

IgA anti-Gliadina  1200 600 

IgA anti-Transglutaminasi tissutale  2000 1000 

IgG anti-Transuglutaminasi tissutale 100 100 

IgG anti proteoglicani parete cellulare S. cerevisiae (Asca) 100 0 

IgA anti proteoglicani parete cellulare S. cerevisiae (Asca) 100 0 

IgG anti-proteinasi 3 (PR3) (c-anca) 300 100 

IgG anti-mieloperossidasi (MPO) (p-anca) 300 100 

IgG anti-LKM-1 100 0 
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Allegato 2 
 

CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO per la FORNITURA in SERVICE  
di SISTEMI DIAGNOSTICI  

per la RILEVAZIONE di AUTOANTICORPI 
per il LABORATORIO AZIENDALE 

 
Requisiti indispensabili del sistema diagnostico offerto  
 
In aggiunta e ad ulteriore precisazione e/o riepilogo rispetto a quanto già indicato nel testo del 
capitolato tecnico, il sistema offerto deve possedere i seguenti requisiti indispensabili: 
 

- Fornitura di quanto indicato in allegato 1, per tipologia di prodotto, quantità, sede di destinazione. 

- Identità delle procedure analitiche fra gli strumenti offerti 

- Utilizzo degli stessi reagenti, se offerti strumenti diversi  

- Identificazione dei reagenti, dei calibratori e dei controlli  mediante barcode o metodo alternativo di 
pari o superiore affidabilità. 

- Interfacciamento al LIS “DNLab” di NoemaLife e fornitura del supporto necessario alla Software 
House. 

- Formulazione del raggruppamento di ordine/spedizione che includa reagenti,  calibratori e 
materiali di controllo, e quant’altro necessario alla esecuzione degli esami dichiarati nello stesso, come 
meglio precisato all'art. 2, punto B). 

- Reagenti pronti all'uso. 

- Taratura/certificazione dei calibratori, dei controlli e dei reagenti verso gli standard internazionali se 
disponibili. 

- Marchiatura CE delle apparecchiature e dei test. 

- Software in lingua italiana. 

- Allacciamento ad un gruppo di continuità (vedi art. 2, punto A). 

- Cadenza del controllo di qualità “interno”, su almeno due livelli, come raccomandato in linee guida 
prodotte da Società Scientifiche del settore (documentare, oggetto di valutazione); NEGATIVITA' dei 
materiali di controllo e calibrazione per HbsAg, HIV, HCV, che deve risultare dalla relativa scheda 
tecnica. 

- Tempo di validita’ minimo dei componenti il raggruppamento di ordine/spedizione alla consegna: 60 
giorni. 

- Tempo di consegna dei reagenti dalla data dell’ordine: 10 giorni. 

- Interventi straordinari di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative dalla chiamata 

- Gestione automatica delle fasi analitiche successive alla dispensazione del campione nell’apposito 
pozzetto del dispositivo monotest 

- Calibrazione mediante master curve con verifica a singolo punto valida almeno fino ad esaurimento 
del kit 

 
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti  
 
Io sottoscritto ___________________________ , in qualità di _________________________ 
dichiaro che il sistema offerto possiede tutti, nessuno escluso, i requisiti indispensabili sopra indicati. 

 
_________________ ,     /     /2015 
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            Allegato 3 
 

CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO per la FORNITURA in SERVICE  
di SISTEMI DIAGNOSTICI  

per la RILEVAZIONE di AUTOANTICORPI 
per il LABORATORIO AZIENDALE 

 
 
Dispositivi diagnostici: RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Premesso che per i due Laboratori dovranno essere forniti dispositivi diagnostici in 
confezionamento omogeneo e che, pertanto, la tabella di cui al presente allegato andrà 
compilata in maniera unitaria (includendo, quindi, i test di tutti i 2 Laboratori) e nell'ordine 
indicato nell'allegato 1, le Ditte devono elaborare una tabella in foglio A4 con orientamento 
orizzontale, in cui risultino, nell’ordine (quando pertinenti), le informazioni  sotto riportate, 
che costituiscono i campi: 
 

1.  NR (numero di riferimento del prodotto, come da allegato 1);  
2.  Cod (codice del prodotto); 
3.  Nome (nome del prodotto); 
4.  Uso (descrizione sintetica del prodotto con riferimento all’uso); 
5.  Ditta (ditta produttrice); 
6.  CE (nome/numero identificativo dell’Organismo designato per la certificazione CE); 
7.  Classe (indicazione della classe di appartenenza); 
8.  Cod (riferimento alla codifica nazionale dei dispositivi CND); 
9. 98/79/CE (appartenenza alla direttiva 98/79/CE*, da indicare con una crocetta); 
10. 93/42/CE (appartenenza alla direttiva 93/42/CE**, da indicare con una crocetta); 
11. NI (numero di iscrizione repertorio dispositivi medici, decreto 20 febbraio 2007). 
 

Secondo quanto indicato all'art. 2, punto B e nell'allegato 2 (formulazione dell'offerta in 
raggruppamenti di ordine/spedizione onnicomprensivi), se il raggruppamento è 
formato da più componenti, vale a dire: se per l'esecuzione di un'analisi sono necessari più kit 
originali, le suddette informazioni devono riguardare il raggruppamento in toto (un record 
apposito riporterà nel relativo campo NR, la cifra/le cifre del numero di riferimento, di cui 
all'allegato 1) ed ogni singolo componente (a seguire, ulteriori record che riporteranno, nel 
relativo campo NR, la cifra/le cifre seguita/e da una lettera, a partire dalla a). 
Nel caso di dispositivi non associati a una specifica determinazione, dovranno essere inseriti 
in coda ulteriori record. 
La presente tabella non sostituisce le schede tecniche che, in caso di aggiudicazione, 
dovranno accompagnare le apparecchiature ed i manuali d'uso. 
-------------------------------------------- 
* dispositivo diagnostico in vitro IVD. 
** dispositivo medico (direttiva recepita con DL n° 46 del 24 febbraio 97). 
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            Allegato 4 

 
CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO per la FORNITURA in SERVICE  

di SISTEMI DIAGNOSTICI  
per la RILEVAZIONE di AUTOANTICORPI 

per il LABORATORIO AZIENDALE 
 

dispositivi diagnostici: CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Premesso che per i due Laboratori dovranno essere forniti dispositivi diagnostici in 
confezionamento omogeneo e che, pertanto, la tabella di cui al presente allegato andrà 
compilata in maniera unitaria (includendo, quindi, i test di tutti i 2 Laboratori) e nell'ordine 
indicato nell'allegato 1, le Ditte devono elaborare una tabella in foglio A4 con orientamento 
orizzontale, in cui risultino, nell’ordine (quando pertinenti), le informazioni  sotto riportate, 
che costituiscono i campi, 
  

1.  NR (numero di riferimento del prodotto, come da allegato 1); 
2.  Cod (codice del prodotto); 
3.  Nome (nome del prodotto); 
4.  Met (metodica utilizzata o principio/architettura del dosaggio); 
5.  Stato (stato fisico del prodotto); 
6.  Stabonb (stabilità on board, espressa in giorni); 
7.  tc°C (temperatura di conservazione, espressa in °C); 
8.  Valtot (tempo di validità totale, espresso in giorni); 
9.  Stabcal (stabilità della calibrazione); 
10. CV (coefficienti di variazione nella serie/tra le serie) 
11. Lin (linearità della reazione o intervallo di misura); 
12. SA (sensibilità analitica); 
13. Mat (tipo di materiali analizzabili); 
14. NDR/ko (numero determinazioni per raggruppamento/kit originale) 
15. NDrich(numero di determinazioni richieste); 
16. NRO (numero di Raggruppamenti offerti). 
17. NKO (numero di kit originali offerti). 
 

Secondo quanto indicato all'art. 2, punto B e nell'allegato 2 (formulazione dell'offerta in 
raggruppamenti di ordine/spedizione onnicomprensivi), se il raggruppamento è 
formato da più componenti, vale a dire: se per l'esecuzione di un'analisi sono necessari più kit 
originali, le suddette informazioni devono riguardare il raggruppamento in toto (un record 
apposito riporterà nel relativo campo NR, la cifra/le cifre del numero di riferimento, di cui 
all'allegato 1) ed ogni singolo componente (a seguire, ulteriori record che riporteranno, nel 
relativo campo NR, la cifra/le cifre seguita/e da una lettera, a partire dalla a). 
Nel caso di dispositivi non associati a una specifica determinazione, dovranno essere inseriti 
in coda ulteriori record. 



 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE E PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI 

ELETTROFORETICHE PER IL C. TRASFUSIONALE DELL'ASL 2 DI OLBIA 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
- GARA A PROCEDURA NEGOZIATA  
- AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D. LGS 163/2006 (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA). 
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
- STAZIONE APPALTANTE: ASL 2 – OLBIA, VIA BAZZONI - SIRCANA, 2 , 07026 OLBIA (OT)  
    
  
LEGENDA:  
AZIENDA: ASL 2 DI OLBIA 
OPERATORE ECONOMICO, AGGIUDICATARIO: SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO 
CONCORRENTE: PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE 
CODICE: D. LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE). 
REGOLAMENTO: D.P.R. 207/2010, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE  
GIORNI LAVORATIVI: OGNI GIORNO ESCLUSI I SOLI FESTIVI 
ORARIO CONVENZIONALE DI LAVORO: LUNEDÌ – VENERDÌ: 8,00-13,00/14,00-17,30 
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: OGNI GIORNO INCLUSI DOMENICHE E ALTRI FESTIVI 
 

 
SOMMARIO  
ART. 1. Oggetto della fornitura 

ART. 2. Oggetto del contratto-Composizione del sistema per attività istopatologiche  

ART. 3. Durata contrattuale - Opzione di rinnovo 

ART. 4. Periodo di prova – Penalità – Risoluzione del contratto 

ART. 5. Consegne  

ART. 6.  Rinvio al CGA 

ART. 7.  Patto di integrita’ 

ART. 8.  Formulazione dell’offerta 

ART.9. Criteri di aggiudicazione 

ART.10. Documentazione richiesta 

 

 

all. 1. –  Lista delle determinazioni oggetto della fornitura e quantità richieste 

all. 2. – Requisiti indispensabili del sistema diagnostico offerto  

all. 3. – Dispositivi diagnostici: riferimenti normativi 

all. 4. – Dispositivi diagnostici: caratteristiche tecniche 

 

 

L'importo presunto annuo, per il lotto 1 è di ca. 30.000 euro IVA esclusa (di cui reagenti e consumabili  pari a 
25800 euro e 4200 per i canoni e/o noleggi) mentre per il lotto 2 valore annuo 11.500 euro (di cui reagenti e 
consumabili  pari a 7500 euro e 4000 per i canoni e/o noleggi) 
 

ART. 1 
 OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato tecnico disciplina le modalità di fornitura di  un sistema diagnostico in service per  
l'elettroforesi capillare delle emoglobine, da utilizzare come test di conferma quando viene rilevata una 
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variante, comprendente le apparecchiature fornite in locazione, apparecchiature accessorie, accessori e 
supporti accessori, il materiale di consumo calibratori, controlli e quant'altro necessario alla riuscita 
dell'esecuzione richiesta, dispositivi medici, diagnostici e non, se necessari, e di quant'altro indispensabile al 
miglior funzionamento del sistema, il servizio di assistenza tecnica comprendente la manutenzione, 
l'addestramento e la formazione del personale.   
 

 ART. 2 
 OGGETTO DEL CONTRATTO 

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA PER ATTIVITA' ISTOPATOLOGICHE 
A) Fornitura in locazione di apparecchiature nuove. Le apparecchiature dovranno essere corredate di tutti gli 
accessori necessari al buon funzionamento con le caratteristiche minime di cui agli allegati n. 5 e 7. 
B) Fornitura di tutto il materiale di consumo,  di dispositivi diagnostici in vitro e  medici se richiesti, e di 
quant'altro indispensabile per l'esecuzione degli esami indicati  negli allegati n° 6 e 8. 
Si precisa che i quantitativi indicati nell’elenco sono puramente indicativi e dovranno comprendere quanto 
necessario al corretto funzionamento del sistema proposto, tenendo conto del carico di lavoro e della relativa 
distribuzione giornaliera. 
L’azienda si riserva la facoltà di ordinare quantitativi maggiori, minori, o di non ordinare prodotti a seconda 
delle esigenze del servizio utilizzatore. 
La fornitura del materiale di consumo, dei dispositivi diagnostici in vitro, medici e quant’altro deve essere 
organizzata in kit, che dovranno comprendere tutto l’occorrente  a soddisfare gli esami richiesti, con la facoltà 
per il servizio di farmacia richiedente, di poter avere,  se  si dovesse rendere necessario,  singole componenti 
del kit; 
C) fornitura assistenza tecnica, supporto scientifico pre/post-installazione, manutenzione straordinaria ed 
ordinaria comprendente: 

 trasporto, installazione e disinstallazione delle apparecchiature; 

 avviamento e collaudo delle apparecchiature, compreso l'eventuale sistema di 
stabilizzazione/accumulazione della corrente, e di  opere edili, elettriche ed idrauliche ove previsto dal 
documento tecnico allegato; 

 dotazione in loco di parti di ricambio facilmente sostituibili soggette a maggior usura; 

 interventi di manutenzione preventiva in caso di emergenza (straordinaria) entro 48 ore dalla chiamata; 

 sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile; 

 ogni eventuale aggiornamento ed innovazione nel software e hardware; 

 manuali d'uso in lingua italiana relativi a strumentazione e consumabili; 

 Formazione, istruzione/addestramento all'utilizzo della strumentazione e quant'altro per il personale 
addetto (tecnico e medico); 

 eventuale gruppo di continuità; 
 

 ART. 3 
DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto avrà durata quadriennale, eventualmente rinnovabile  di ulteriori 12  mesi a partire dalla data di 
collaudo del sistema stesso, previa esecutività del provvedimento deliberativo di aggiudicazione.  
 

ART. 4 
PERIODO DI PROVA – PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Azienda si riserva un periodo di prova di almeno 60 giorni dalla data di collaudo, risultante da apposito 
verbale, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo 
potrà richiedere la risoluzione del contratto. In caso di mancata rispondenza, se la ditta aggiudicataria non 
sarà in grado di ottemperare mediante la sostituzione del sistema o di parti di esso con altri dotati di idonee 
caratteristiche, sarà facoltà dell'amministrazione revocare l'aggiudicazione provvedendo al passaggio al 
secondo aggiudicatario ed imputando le maggiori spese alla ditta aggiudicataria mediante nota di addebito o 
trattenendole sull'importo dovuto per le forniture. Allo stesso modo si procederà in caso di inosservanza circa 
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la fornitura del materiale di consumo e dei  dispositivi necessari, (mancata, inadeguata e/o con scadenze 
eccessivamente brevi e per tempi di consegna non rispettati). 
 

ART. 5 
CONSEGNE  

Il sistema proposto dovrà essere installato, avviato e collaudato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. 
Le forniture avverranno a seguito di ordinativi, che potranno essere inoltrati  anche telefonicamente o per 
telefax dalle farmacie  del P.O. di Olbia,  entro 5 giorni ed in caso di segnalazione d’urgenza entro 72 ore. 
Qualora ciò non sia possibile il fornitore dovrà provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità 
complessiva della merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla 
consegna del saldo; in ogni caso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione  al servizio di farmacia 
richiedente. 
La consegna dovrà avvenire in porto franco, nella quantità e qualità richieste, descritte negli ordini emessi dai 
servizi di farmacia richiedenti, messa a terra (nei punti indicati dai servizi di farmacia richiedenti e/o reparti 
ospedalieri) a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura nei magazzini e/o reparti ospedalieri 
indicati e non potrà avvalersi del personale dell'Azienda, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30. 
L'aggiudicatario dovrà fornire prodotti di recente produzione; i prodotti che al momento della consegna, non 
avranno un periodo di validità  di almeno ¾ di quella complessiva saranno, in base al giudizio dell’utilizzatore e 
delle farmacie ospedaliere, restituiti con spese a carico  della ditta aggiudicataria. 
Rimane comunque fermo per l’Ente in caso di mancata consegna il diritto di acquistare presso altre ditte i 
prodotti occorrenti a danno del fornitore aggiudicatario. Resterà a carico della ditta inadempiente sia la 
differenza per l’eventuale maggiorazione del prezzo rispetto a quello convenuto, che per ogni altro maggiore 
onere o danno comunque derivante all’Ente e si riserva la facoltà di rescindere il contratto con eventuali oneri 
a carico dell’inadempiente. 
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ricevuti 
all'indirizzo specificato nell'ordine. I quantitativi sono quelli accertati presso i locali dei PP.OO. dell’ASL n° 2 di 
Olbia e devono essere riconosciuti dal fornitore, che provvederà in merito in caso di non corrispondenza. 
L'azienda si riserva la facoltà di rifiutare i prodotti  che non siano in possesso dei requisiti richiesti, non  solo 
all'atto della consegna, ma anche successivamente ad essa, nel caso in cui si palesi in corso d'opera (o 
durante l'utilizzazione del materiale di consumo e dei dispositivi) qualche difetto non rilevato precedentemente. 
In ogni caso il fornitore sarà tenuto a ritirare a sue spese il materiale rifiutato, con l'obbligo di restituire nel più 
breve tempo il prodotto rispondente nelle stesse quantità. L'Amministrazione non si assume nessuna 
responsabilità per il deperimento o la perdita di merce rifiutata ma non ritirata. 
 
 

ART. 6 

RINVIO AL CGA 

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA. 
 

Art. 7 PATTO D’INTEGRITA’ 

Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità  
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di 
prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale 
Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti 
d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protoco llo 
d’integrità dà luogo all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì 
disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di 
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acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrità è allegato sub C al presente capitolato e dev’essere 
accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione.” 
 

 
 ART. 8 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
Nell’offerta il materiale di consumo i dispositivi diagnostici in vitro, medici e quant’altro, devono essere indicati 
col numero progressivo così come indicato negli allegati n° 2. 
La ditta dovrà indicare il prezzo  del kit e dei singoli componenti del kit la cui sommatoria sarà pari al costo 
totale del kit, quantificato sulla base del carico di lavoro e della sua distribuzione giornaliera specificando: 
1. costo totale del kit (del  materiale di consumo, dispositivi diagnostici in vitro, medici  e di quant'altro 

eventualmente necessario); il costo di ogni singolo prodotto che concorre alla formazione del kit  la cui 
sommatoria dovrà essere pari al costo totale dello stesso; 

2. costo di eventuali canoni, noleggi e/o ratei per le apparecchiature, le apparecchiature accessorie, 
accessori e supporti accessori ; 

3. Costo  dell'assistenza tecnica; 
4. costo complessivo del sistema proposto; 
5. I costi devono essere annui; 
L’offerta deve essere valida per tutta la durata della fornitura. 
L’offerta non deve essere condizionata da minimi d’ordine, né da quant’altro. 
 
Nel caso che la ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto 
innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest’ultimo in luogo di quello 
aggiudicato a prezzo invariato e su espressa accettazione o richiesta da parte del servizio utilizzatore e di 
quello di farmacia. 
Qualora ve ne fosse necessità, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicataria l'estensione di 
funzionalità eventualmente disponibili sulle apparecchiature fornite non già richieste nella presente gara, 
applicando i prezzi che, in tal caso, dovranno essere indicati nell'offerta economica, nel limite di una maggiore 
spesa complessiva non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.  

 
ART. 9 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata ai sensi della normativa vigente, dalla commissione apposita a 
favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa  per prezzo e qualità, per i lotti 
indicati, secondo i seguenti criteri: 
 

 Prezzo: 35 punti;  
 

 Valutazione tecnico-qualitativa del sistema offerto: fino a punti 65 
 
Per il dettaglio dei punteggi vedi allegato n. 3 e 4  scheda n. 3 e 4. 
 
L’aggiudicatario deve sempre adempiere alle condizioni contrattuali e alla perfetta riuscita della fornitura, deve 
inoltre rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria e di commercio relativamente ai 
prodotti forniti. 
L’azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare interamente od in parte l’appalto se i prodotti saranno 
giudicati non rispondenti  alle esigenze dell’utilizzatore, inoltre la commissione di gara si avvarrà della facoltà 
se necessario di poter richiedere in prova le apparecchiature offerte al fine di una più approfondita valutazione 
della funzionalità delle stesse. 
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ART. 10 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Ai fini dell’ammissione alla gara e a pena di esclusione la ditta deve presentare specifica documentazione per i 
punti da 1 a 7: 
1. Relazione dettagliata sia sul sistema diagnostico che si intende offrire (apparecchiature, apparecchiature 

accessorie, accessori e supporti accessori, materiale di consumo, dispositivi diagnostici in vitro, medici,  e 
quant'altro) che sull'assistenza tecnica applicativa e scientifica, nonché le modalità di formazione 
istruzione e addestramento del personale come riportato sotto ai punti 4 e 5; 

2. Schede tecniche aggiornate in lingua italiana e relativi depliants possibilmente con immagini a colori, con 
informazioni sulla tipologia delle apparecchiature, apparecchiature accessorie, accessori e supporti 
accessori,: indicando il produttore, l'anno di costruzione, di immissione sul mercato e le caratteristiche 
relative all'alimentazione elettrica dove prevista.  
Inoltre le schede tecniche per singolo prodotto sempre in lingua italiana relative al materiale di consumo ai 
dispositivi e quant'altro impiegati specificando: la metodica operativa, la ditta originaria produttrice del 
prodotto, il tipo di confezionamento, numero di test per confezione, composizione chimica del prodotto, 
tempo di validità del materiale dalla data di consegna, stabilità dopo la ricostituzione se prevista per il 
prodotto offerto, temperatura di conservazione, devono contenere tutte le notizie utili alla migliore 
identificazione del prodotto richiesto; in ogni scheda tecnica dovrà essere riportato il numero progressivo 
specifico di ogni prodotto così come indicato nell’allegato n° 2, firmato e timbrato con la denominazione 
della ditta; 

3. Copia dell’offerta senza prezzi, contenente le notizie utili all’identificazione del prodotto ed in particolare: il 
n° progressivo, il n° del codice del prodotto, tipo di confezionamento,  CND e numero di repertorio se 
presente, numero di confezioni offerte; 

4. Descrizione dell'assistenza tecnica, applicativa e scientifica, con particolare riferimento a: organizzazione 
sul territorio a livello nazionale e regionale del servizio, eventuali livelli di intervento, organigramma 
ubicazione del centro di assistenza, tipo di gestione supporto telefonico e/o telematico (disponibilità nel 
giorno e nella settimana), possibilità di diagnostica remota, tempo max di intervento, disponibilità nei giorni 
prefestivi e festivi; manutenzioni programmate e straordinarie, soluzione proposta in caso di fermo 
macchina superiore alle 48 ore e di qualunque altra emergenza; 

5. Descrizione delle modalità di addestramento del personale dove necessaria (sede, numero di partecipanti, 
durata, etc,) e di collaborazione all'avvio e durante l'utilizzo;  

6. Scheda n° 1, 2, 3, e 4  compilata, di cui agli allegati n°, 1, 2, 3 e 4; 
7. Relazione riassuntiva per l'assegnazione dei punteggi, 
Dichiarazione attestante: 

 rispetto di tutte le normative vigenti; 

 utilizzo di mezzi di trasporto idonei per il mantenimento costante delle temperature previste, se necessari,  
per ogni dispositivo  al fine di non interrompere la catena del freddo, la ditta inoltre dovrà fornire una 
relazione in cui dovrà specificare le modalità che garantiranno la catena del freddo dalla ditta di 
produzione all’eventuale deposito fino ai luoghi di destinazione finali, nella fattispecie le farmacie 
ospedaliere ed il servizio di anatomia patologica dell’ASL n° 2 di Olbia, la tipologia degli automezzi per 
detto tipo di trasporto, e se le ditte che effettuano tale trasporto sono fornite o meno di certificazione di 
qualità; 

8. la conformità del sistema proposto alle norme di sicurezza CEI  e a tutte le altre normative nazionali 
ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale con impegno a mantenerle tali a 
propria cura, spese ed esclusiva responsabilità per tutta la durata del contratto; 

9. le certificazioni di conformità della strumentazione proposta, necessaria od ausiliaria all'esecuzione degli 
esami, a tutte le più rigide norme di sicurezza previste per gli operatori; le ditte dovranno adottare tutti gli 
accorgimenti e fornire le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo 
durante l'utilizzo della strumentazione; 

10. elenco delle certificazioni di qualità acquisite; 
11. Schede contenenti i dati di sicurezza per i prodotti considerati pericolosi come da D.M. del  28/01/92; 
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12. Dichiarazione sulle modalità di smaltimento di eventuali rifiuti liquidi e solidi (speciali,  tossici    e nocivi); 
13. La ditta si impegna a segnalare all’azienda l’introduzione sul mercato di soluzioni applicative ed    

innovative che dovranno essere fornite con riduzione percentuale del prezzo di listino pari a      quella già 
praticata per i prodotti aggiudicati; 
Per tutto il materiale di consumo e dei dispositivi non inseriti nell'allegato 2, ciascuna ditta dovrà 
presentare apposito elenco, con i relativi prezzi essendo facoltà dell'Azienda di acquistarli alle stesse 
condizioni della gara originaria. al fine di soddisfare tutte le esigenze clinico-diagnostiche emergenti.  

14. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore informazioni, documentazione o                                                           
chiarimenti circa il contenuto delle schede tecniche; 

15. Le ditte partecipanti dovranno rispettare l’attuazione  della Direttiva CEE  98/79/CE,  con recepimento 
italiano D.L. n° 332 del 08 settembre 2000, dove previsto (dove non previsto certificazioni di conformità e 
marchio CE) e se presenti, relativa sia al materiale di consumo, dispositivi  diagnostici in vitro, mentre per i 
dispositivi medici fare riferimento alla normativa prevista, lo stesso dicasi perle apparecchiature ed in 
particolare alla: 

 Marcatura CE; 

 Etichettatura; 

 Dichiarazione CE di conformità; 

 Dichiarazione CE rilasciata dal fabbricante; 
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ALLEGATO n° 1  (APPARECCHIATURE) 
SCHEDA N° 1 

 
Si precisa che la tabella può essere modificata e/o rielaborata purché si risponda nell'ordine alle 
informazioni richieste. 
 
APPARECCHIATURE, ADDESTRAMENTO/ISTRUZIONE PERSONALE, SUPPORTO SCIENTIFICO 
 
Caratteristiche tecniche ed operative delle apparecchiature facenti parte del sistema offerto: 
Caratteristiche offerte: 
Denominazione commerciale del sistema offerto_____________________________________________ 

 
Eventuali lavori edili, impianti elettrici ed idraulici: se si descrizione rapida 

 

Caratteristiche strutturali delle apparecchiature 

 Unità modulare (UM) FUNZIONE PESO (Kg) DIMENSIONI (cm) 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Dati sull'alimentazione elettrica delle apparecchiature e varie 

UM VA A MA Costruttore AIM AC N 

1        

2        

3        

□ Barrare se il sistema è corredato di stabilizzatore di tensione 

□ Barrare se il sistema è corredato di accumulatore di continuità 

□ VA VOLTAMPERE; A  AMPERE; MA MILLIAMPERE; AIM ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO 

□ AC ANNO DI COSTRUZIONE, N (NUOVA DA SPECIFICARE ED INDICARE) 

Altre caratteristiche del sistema gestionale: 

Microprocessore: 

Software on board (elenco) 

Software dedicato (descrizione sintetica) 

ADDESTRAMENTO/ISTRUZIONE PERSONALE 

□ Pre-installazione fuori sede per 2 operatori 

□ Post-installazione fuori sede per 2 operatori 

□ Post-installazione in sede per 4 operatori 

Descrizione sintetica: 

SUPPORTO SCIENTIFICO E ASSISTENZA TECNICA 
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Tempi di consegna pronto all'uso del sistema proposto (giorni) 

Manutenzione programmata 

Manutenzione straordinaria 

Soluzione proposta per fermo macchina 

 
ALLEGATO N° 2 DISPOSITIVI  DIAGNOSTICI IN VITRO 

 
Si precisa che tali tabelle possono essere modificabili (o allegate alla presente rispettando e 
rispondendo alle informazioni richieste) in base ai dati che ciascuna ditta dovrà introdurre al fine della 
valutazione delle caratteristiche per l’assegnazione dei punteggi. 
 

Scheda n° 2 (Per tutti i prodotti offerti) 
 

N
° 
Ri
f 

Nome e 
codice 

prodotto 

Ditta 
produttric

e 
 

Destinazione 
d’uso 

Numero di test Riferimento alla 
Codifica Nazionale dei 

dispositivi  CND 

Numero 
d’iscrizione nel 
repertorio se 

presente 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

:::
: 

      

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

ALLEGATO N° 3  Tabella riassuntiva assegnazione punteggi(da compilare obbligatoriamente) 
 
Lotto 1 Sistema analitico per la determinazione delle emoglobine normali e patologiche in HPLC 
 
Si precisa che tali tabelle possono essere modificabili (o allegate alla presente rispettando e rispondendo alle 
informazioni richieste) in base ai dati che ciascuna ditta dovrà introdurre al fine della valutazione delle 
caratteristiche per l'assegnazione dei punteggi 
 

Scheda n° 3 
 

Requisiti preferenziali   Descrizione (riservato alla ditta)  Punteggio 
(riservato alla 

commissione di 
gara) 

Caratteristiche tecnico analitiche delle apparecchiature: massimo 25 punti  

Assenza di interferenza da emoglobine 
anomale e fetali 

 
Fino a 10 punti 

Tempo di lettura non superiore a 5 minuti  Fino a 5 punti 

Gradiente continuo realizzato da due 
pompe reciprocanti  

 
Fino a 5 punti 

Emissioni sonore in decibel  Fino a 2 punti 

Ingombro apparecchiature  Fino a 3 punti 

Qualità analitiche e caratteristiche dei reagenti. Massimo 18 punti 

Sensibilità specifica e ripetitività del 
risultato 

 
Fino a 6 punti 

Reagenti pronti all'uso  Fino a 4 punti 

Identificazione positiva dei campioni, dei 
reagenti, controlli e calibratori 

 
Fino a 3 punti 

Modalità di conservazione del campione  Fino a 2 punti 

Tempo di validità minima del materiale 
dalla data di consegna alla farmacia 
ospedaliera e/o al C. Trasfusionale 
utilizzatore 

 

Fino a 3 punti 

Ricadute organizzative: massimo 16 punti 

Accesso continuo con uso di provette 
madri tappate con possibilità di agitazione 
automatica del campione prima 
dell'esecuzione 

 

Fino a 4,5 punti 

 Condivisione di provette con altri strumenti 
del C. Trasfusionale 

 
Fino a 2,5 punti 

Facilità di esecuzione e tempi di 
manutenzione e di routine 

 
Fino a 4,5 punti 

Adeguamento al LIS del C. Trasfusionale  Fino a 4,5 punti 

Qualità dei servizi di assistenza tecnica: massimo 6 punti  



 1

0 

Tempi e modalità degli interventi 
straordinari e ordinari (specificare il 
calendario degli interventi di manutenzione 
ordinaria) 

 

Fino a 2 punti 

Assistenza on line  Fino a 2 punti 

Formazione del personale  Fino a 2 punti 
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ALLEGATO N° 4  Tabella riassuntiva assegnazione punteggi(da compilare obbligatoriamente) 
 
Lotto 2 Sistema analitico per la determinazione delle emoglobine normali e patologiche in Elettroforesi 
 
Si precisa che tali tabelle possono essere modificabili (o allegate alla presente rispettando e rispondendo alle 
informazioni richieste) in base ai dati che ciascuna ditta dovrà introdurre al fine della valutazione delle 
caratteristiche per l'assegnazione dei punteggi 
 

Scheda n° 4 
 
 

Requisiti preferenziali   Descrizione (riservato alla ditta)  Punteggio 
(riservato alla 

commissione di 
gara) 

Caratteristiche tecnico analitiche delle apparecchiature: massimo 25 punti  

Assenza di interferenza da emoglobine 
anomale e fetali 

 
Fino a 10 punti 

Migrazione capillare a temperatura 
controllata 

 
Fino a 5 punti 

Separazione delle varianti HbS, HbC, HbE, 
HbD, HbJ Sardegna ed altre varianti 
patologiche 

 
Fino a 5 punti 

Emissioni sonore in decibel  Fino a 2 punti 

Ingombro apparecchiature  Fino a 3 punti 

Qualità analitiche e caratteristiche dei reagenti. Massimo 18 punti 

Sensibilità specifica e ripetitività del 
risultato 

 
Fino a 6 punti 

Reagenti pronti all'uso  Fino a 4 punti 

Identificazione positiva dei campioni, dei 
reagenti, controlli e calibratori 

 
Fino a 3 punti 

Modalità di conservazione del campione  Fino a 2 punti 

Tempo di validità minima del materiale 
dalla data di consegna alla farmacia 
ospedaliera e/o al C. Trasfusionale 
utilizzatore 

 

Fino a 3 punti 

Ricadute organizzative: massimo 14  punti 

Accesso continuo con uso di provette 
madri tappate con possibilità di agitazione 
automatica del campione prima 
dell'esecuzione 

 

Fino a 4 punti 

 Condivisione di provette con altri strumenti 
del C. Trasfusionale 

 
Fino a 2 punti 

Facilità di esecuzione e tempi di 
manutenzione e di routine 

 
Fino a 4 punti 
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Facilità d'uso in urgenza  Fino a 4 punti 

Qualità dei servizi di assistenza tecnica: massimo 8 punti  

Tempi e modalità degli interventi 
straordinari e ordinari (specificare il 
calendario degli interventi di manutenzione 
ordinaria) 

 

Fino a 4 punti 

Assistenza on line  Fino a 2 punti 

Formazione del personale  Fino a 2 punti 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE E PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI 
ELETTROFORETICHE PER IL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'ASL 2 DI OLBIA  
 
Lotto 1 “Fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione delle emoglobine normali e 
patologiche” 
 
Si richiede la fornitura di un sistema diagnostico comprensivo di strumentazione nuova, reagenti, calibratori, 
controlli, materiale di consumo per la determinazione in HPLC delle emoglobine normali e patologiche (HbA2, 
F, S, C, e altre varianti 
 

Allegato n° 5 (APPARECCHIATURE) 
 

Compilare obbligatoriamente le schede n° 1 
  
Deve essere fornita idonea strumentazione sia per la cromatografia liquida ad alta pressione  che per lo 
screening delle Hb maggiormente diffuse. 
Analizzatore completamente automatico dedicato, nuovo, basato sul principio della cromatografia liquida ad 
alta pressione in grado di effettuare il dosaggio contemporaneo qualitativo e quantitativo delle emoglobine: 
HbA0; HbA2; HbF; Hb S; Hb C; Hb D; Hb E; Hb J; Hb Lepore; HbA H; Hb Bart's, ed altre frazioni 
emoglobiniche varianti e patologiche, oltre che, alla conferma e tipizzazione delle frazioni emoglobiniche 
mediante normalizzazione  del tempo di ritenzione relativo.  
 
Caratteristiche tecniche minime e preferenziali: 
 

 Completa automazione dell'analisi con prelievo del campione dalla provetta madre e agitazione  
automatica del sangue intero prima del prelievo con sfiato del vuoto residuo; 

 Allineamento automatico dei Bar-Code per l'identificazione positiva dei campioni su provetta e rack 
porta campione;  

 Controllo automatico del livello dei reagenti d'uso e del livello dei liquidi reflui; 

 Possibilità di personalizzazione del metodo: flusso, temperatura, gradiente e tempo di analisi; 

 Gestione automatica sia della calibrazione su due punti che del controllo qualità intralaboratorio; 

 Separazione delle frazioni emoglobiniche mediante eluizione e gradiente continuo; 

 Quantizzazione dell'HbA2-HbF mediante l'impiego di standard quantitativi; 

 Sangue di controllo specifico a titolo noto per HbA2-HbF ed HbS; 

 Gestione completa del sistema ed archivio dati pazienti da parte del computer esterno; con software 
di gestione in grado di stampare referto paziente personalizzabile, rielaborazione del cartogramma e 
ricalibrazione, salvataggio dati paziente su CD rom, gestione dei reattivi e controllo per lotto, 
compilazione automatica della lista lavoro, elaborazione automatica del controllo di qualità intra-
laboratorio e memorizzazione  dei risultati delle analisi effettuate; 
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 Assistenza tecnica applicativa on-line con il relativo software per il collegamento alla rete internet, rete 
tra utilizzatori, banche dai scientifiche, per visualizzare e confrontare i cartogrammi di emoglobine 
varianti mediante sovrapposizione degli stessi; 

 Deve essere  garantita la partecipazione a una VEQ per HbA2 ed altre varianti emoglobiniche; 

 Software che consenta la valutazione e la gestione dei dati relativi al controllo di qualità intra-
interlaboratorio delle suddette emoglobina, con elaborazioni statistiche dei risultati in tempo reale;  

 Interfacciamento col sistema gestionale in dotazione presso il C. Trasfusionale del P.O. di Olbia, 

 Gruppo di continuità, 
 

Requisiti preferenziali con assegnazione dei punteggi: 
 

 Formazione, istruzione/addestramento all'utilizzo della strumentazione e quant'altro per il personale  
addetto (tecnico e medico) fino a 10 punti; 

Allegato n° 6 (DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO) 
 

  Tipologia degli esami / Reagenti      Determinazioni annue 
1. Screening Beta-talassemia-dosaggio 

              della HbA2, HbA, HbF e rivelazione di 
              eventuali Hb patologiche mediante HPLC      3500 

 
Caratteristiche tecniche minime 
 

 Devono essere fornite il numero effettivo di confezioni necessarie ad effettuare gli esami richiesti e 
non le confezioni teoriche; 

 Devono essere forniti calibratori, controlli, materiali di consumo e quant'altro necessario alla migliore 
riuscita degli esami richiesti; 

 Devono essere fornite tutte le attrezzature necessarie, complementari e quant'altro alla migliore 
riuscita degli esami richiesti; 
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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE E PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI 
ELETTROFORETICHE PER IL C. TRASFUSIONALE DELL'ASL 2 DI OLBIA  
 
Lotto 2 “Fornitura  di un sistema analitico per l'esecuzione di indagini elettroforetiche” 
 
Si richiede la fornitura di un sistema diagnostico per elettroforesi capillare delle emoglobine , da utilizzare 
come test di conferma quando viene rilevata una variante, comprensivo di strumentazione, reagenti, 
calibratori, controlli materiale di consumo e di quant'altro necessario al migliore riuscita degli esami richiesti. 
 

Allegato n° 7 (APPARECCHIATURE) 
 

Compilare obbligatoriamente le schede n° 1 
 
Caratteristiche tecniche minime 
 

 Analizzatore completamente automatico, nuovo e di ultima generazione; 

 Caricamento continuo dei campioni; 

 Trattamento preanalitico automatico dei campioni; 

 processo analitico a temperatura controllata, con precisione +/-1°C; 

 Identificazione positiva delle provette; 
 

Allegato n° 8 (DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO) 
 

  Tipologia degli esami / Reagenti      Determinazioni annue 
1. Elettroforesi capillare delle Emoglobine, 

                     da utilizzare come test di conferma quando 
                      viene rilevata una variante       300 

 
Caratteristiche tecniche minime 
 

 Devono essere fornite il numero effettivo di confezioni necessarie ad effettuare gli esami richiesti e 
non le confezioni teoriche; 

 Devono essere forniti calibratori, controlli, materiali di consumo e quant'altro necessario alla migliore 
riuscita degli esami richiesti; 

 Fornitura dei controlli di qualità esterni; 
 



Art.1

Ambito dl applicazione

1) Il Patto dl integrità è lo strumento che l’Unione di comuniIil comunel Ente dl Area vasta comunque

denominato adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale

sia interno che esterno nell’ambito delle procedure dl affidamento e gestione degli appalti dl lavori,

servizi eforrilture di cui ai D.Lgs. N.16312006.

2) lI Patto di integrità stabilisce 1’ obbligo reciproco che si Instaura tra le Amministrazioni aggiudicatricl e

gli operatori economici di improntare I propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) lI Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo

contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori,

nonché l’iscrizione al mercato elettronico reglonale Sardegna CAT, è subordinata all’accettazione

vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche al contratti di subappalto di cui

all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento dei personale

dell’Unione di comuni/del comuneldella città metropolitana e, in mancanza al DPR n. 62/2013

(Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del

Diga. N.16512001) ai rispetto del quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo dl imprese fomitrlci

di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Art. 2

ObblighI degli operatori economici nel confronti dalla stazione appaltante

1) L’operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra

opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto
equipollente al fine dl condizionare le modalità di scelta del contraente;

o) dichiara di non aver corrisposto, nè promesso di corrispondere, e si impegna a non

conispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate

all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di
aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare
intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della
normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichIara altresì

che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;



e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da

parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione

del contratto;

1) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o

pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità

e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui al precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla

corretta esecuzione del contratto.

Art.3

ObblighI delPAmmlnltrazIone aggludlcatrlca

1) L’Amministrazione aggiudicatrice (indicare l’esatta denominazic’ne della stiuttura responsabile del

procedimento):

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento

del personale dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n.

62/2013 (Regolamento recante il Codice dl comportamento dei dipendenti pubblici a norma

dell’art.54 dei Digs. N.16512001), nonché le misure di prevenzione della corruzione Inserite nel Piano

triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o

altro atto equipoliente al fine dl condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, sonrne

di danaro o altre utilità finallzzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non rIcevere direttamente o tramite terzi, somme di

danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito

tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento

elo l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione

dall’Amministrazione di appartenenza.

O si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi

illecita richiesta o pretesa da parte dl operatori economici o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla procedura dl affidamento o dl esecuzione del contratto, con le modalItà e i

strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in

materia di incompatibilità e inconferibilità dì incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza

di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti

assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in



particolare di asteriersi In tutte le situazioni in cui possano essere coinvdtl, oltre che interessi propri

e dl suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti dl frequentazione abituale;

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciuta, comitati, società o stabiiimenti di cui sia

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o dl rappresentanza

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L’Amministrazione aggiudicaIrica si impegna ad adempiere con le dovuta diligenza alla corretta

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle contropresta7donl.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudlcatarlo, di

uno degli Impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della

violazione rilevata e la fase in culla violazione è accertata:

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la risoluzione dl diritto dei contratto;

c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate

all’atto dell’iscrizione;

d) interdizione dei concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione

appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione deglI obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto dl Integrità, e l’applicazione

delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia dl adeguato contradditorio, in esito ad

un procedimento dl verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito

regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio dl

colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per lo violazioni di cui all’art. 2 o. I lati. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre

disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione,

l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaRenti, con

apposito atto, decidano dl non awalersi della predetta risoluzione, qualora ntengano che la stessa

sia pregludizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, cornrna 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al

superiore art. 2 o. i Ielt. a), b), o), d).

L’Arnn,inistrazlone aggiudicatrice, ai sensi deli’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà dl richiedere il

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare delle

cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 Iett. c) del presente articolo.



Art. 5

Efficacia del patto dl integrità

Il presente Patto dl Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura dl affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.

li contenuto del presente documento può essere Integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità
sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicaÙice.

Luogo e data

L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice

L’Operatore economico dichiara dl aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute neIl’art.
2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scdttura.

Luogo e data

L’operatore economico


