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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso quanto segue:

- la Asl  n.  3 di  Nuoro  è stata individuata  quale  capofila  della  gara  a valenza  regionale 

inerente la fornitura di dispositivi medici emostatici: medicazioni per la prevenzione delle 

aderenze post-operatorie e tamponi speciali (dispositivi medici afferenti alle CND M04);

- nella riunione dell’Osservatorio Gare del giorno 12 luglio 2016 la Asl capofila ha dichiarato 

che la gara sarebbe stata bandita entro il  mese di  luglio  c.a.;  si  presume che ci  sarà 

l’aggiudicazione entro il mese di aprile o maggio 2017;

- pertanto,  si  rende necessario  procedere in via autonoma,  in attesa di poter  stipulare i 

contratti a seguito della conclusione della gara da parte della capofila, come previsto dalla 

deliberazione  n.  411  del  09/05/2016  relativa  alla  parziale  programmazione 

dell’acquisizione di beni e servizi d’area farmaceutica – disposizioni correlate all’entrata in 

vigore  del  nuovo  codice  dei  contratti  d.lgs.  50/2016,  nonché  dalla  precedente 

deliberazione n. 157/2016;

- con e-mail del 13 maggio c.a. la Farmacia Ospedaliera ha trasmesso una prima versione 

del capitolato – parte tecnica; 

-   la progettazione tecnico-contrattuale si è poi conclusa in contraddittorio tra Provveditorato e 

Servizio  Farmaceutico  aziendale,  come  da  documentazione  in  atti  (che  sarà  inclusa  nel 

fascicolo di cui all’art 99 c. 4 del D.Lgs 50/2016); ne è scaturito il capitolato speciale d’appalto 

che si  allega sub 1,  in 13 lotti,  che individua gli  elementi  essenziali  del  contratto  (accordi 

quadro con unico aggiudicatario)  nonché,  considerato che l’aggiudicazione è prevista con il 

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  i  criteri  qualitativi  di  valutazione  delle 

offerte,  per  gruppi  di  lotti,  e  il  peso  ponderale  assegnato  al  criterio  prezzo;  detto  CSA  è 

integrato  dalle  previsioni  di  cui  al  D.Lgs.   50/2016  e del  capitolato  generale  d’appalto  per 

forniture e servizi della Asl di Olbia, in quanto compatibile con il predetto D.lgs. 50/2016; in atti 

di gara si potranno specificare/integrare dette previsioni  con: a) specificazioni delle parti  del 

capitolato  generale  divenute  incompatibili;  b)  ulteriori  norme di  dettaglio,  compatibili  con la 

normativa legislativa sopravvenuta, concernenti alcuni peculiari aspetti del contratto, quali ad 

esempio (trattasi di elencazione comunque non esaustiva): disciplina residuale applicabile al 

contratto, sospensione delle forniture, disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo 

di  efficacia  (cessione  dei  crediti,  modalità  di  stipulazione  delle  eventuali  integrazioni 

contrattuali,  subappalto  –  comunque  ammissibile  -,  aggiornamento  prezzi,  adempimenti 

anticorruzione, etc.);



-   la gara, di durata annuale (salvo clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di aggiudicazione 

della  gara regionale  a condizioni  più favorevoli)  con opzione di  proroga nei  limiti  temporali 

derivanti  dal  tetto  di  spesa  massimo  possibile  (immediatamente  inferiore  alla  soglia 

comunitaria),  è  previsto  sia  espletata  con  procedura  negoziata,  telematica  (su  piattaforma 

CAT,  MEPA  o  con  l’utilizzo  del  software  di  Csamed),  sotto  soglia  europea;  il  criterio  di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D. 

Lgs. 50/2016, con prevalenza ponderale alla qualità rispetto al prezzo; il dettaglio dei criteri di 

valutazione qualitativa risulta in allegato al CSA;  in allegato 2 alla presente deliberazione la 

“Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione” applicabile indistintamente ad ogni lotto; 

- La  base  d’asta  annuale  di  €  175.518,50  è  leggermente  superiore  a  quanto  previsto  nella 

programmazione considerato il tempo trascorso da allora;

- Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pari ad €  208.990,00 netto 

Iva,  considerando  un valore  annuale  di  €   175.518,50  netto  Iva  a base d’asta,  ed  inclusa 

l’opzione  di  proroga  fino  ad  aggiudicazione  della  gara  centralizzata  regionale;  tutti  i  valori 

indicati sono netto Iva e D.U.V.R.I. (non sono previsti costi);

- Il quadro economico dell’intervento risulta, quindi, essere il seguente:

ELEMENTI  PROGETTO
FORNITURE (13 lotti)  €   175.518,50 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €           0
Importo forniture a base d'asta  €   175.518,50
Iva  €     38.614,07 
Contributo ANAC  €         225,00 
sub totale                        €  214.357,57 
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 
50/2016  € 3.510,37  
TOTALE PROGETTO  € 217.867,84    

- per quanto attiene l’utilizzo del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 si attende l’approva-

zione del relativo regolamento, nel rispetto dell’iter previsto dal comma 3 dello stesso articolo; 

gli atti di gara descriveranno i compiti svolti dal personale, in relazione alle proprie specifiche 

competenze nelle procedure d’acquisizione;

VISTI:
 la L.R. 17/2016;

 il D. Lgs. 50/2016;
 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.
 L’atto aziendale;

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata telematica sotto soglia europea per la 
fornitura  di dispositivi medici emostatici: medicazioni per la prevenzione delle aderenze post-
operatorie  e  tamponi  speciali  (dispositivi  medici  afferenti  alle  CND  M04),  con  il  criterio  di 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

 Di approvare gli allegati: 1) capitolato speciale d’appalto comprendente gli elementi essenziali 
del contratto e, tra gli  allegati,  i criteri  di valutazione qualitativa delle offerte,  dando atto che 
detto  CSA è integrato  dalle  previsioni  di  cui  al  D.Lgs.   50/2016  e del  capitolato  generale 
d’appalto per forniture e servizi della Asl di Olbia, in quanto compatibile con il predetto D.lgs. 
50/2016,  e  che  in  atti  di  gara  si  potranno  specificare/integrare  dette  previsioni  con:  a) 
specificazioni  delle  parti  del  capitolato  generale  divenute  incompatibili;  b)  ulteriori  norme di 
dettaglio,  compatibili  con la  normativa  legislativa  sopravvenuta,  concernenti  alcuni  peculiari 
aspetti  del  contratto,  quali  ad  esempio  (trattasi  di  elencazione  comunque  non  esaustiva): 
disciplina  residuale  applicabile  al  contratto,  sospensione  delle  forniture,  disciplina  delle 
modifiche  dei  contratti  durante  il  periodo  di  efficacia  (cessione  dei  crediti,  modalità  di 
stipulazione  delle  eventuali  integrazioni  contrattuali,  subappalto  –  comunque  ammissibile  -, 
aggiornamento prezzi,  adempimenti anticorruzione, etc.); 2) “Metodologia di applicazione dei  
criteri di valutazione” applicabile indistintamente ad ogni lotto;

 di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la procedura 
di aggiudicazione è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale il cui Direttore è 
RUP salvo che non attribuisca ad altro  soggetto  competente  con proprio  provvedimento  la 
responsabilità del procedimento (art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016);

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
M. Nanu
Codice Servizio 265/2016



ALLEGATO "B"

Nome e codice prodotto:

Punteggio assegnato

Punteggio 

massimo 

attribuibile

30

A 15

> 20 3

>=10 e <= 20 2

< 10 1

3

1

1,5

TIPOLOGIA DEI MATERIALI 

DELL'INVOLUCRO PRIMARIO 

A GARANZIA DELLA 

STERILITA'

0,5

SISTEMA  DI APERTURA  0,5

PRESENZA DI INDICATORE DEL 

PUNTO DI APERTURA 0,5

PRESENZA DI ISTRUZIONI PER 

L'UTILIZZO 0,5

DESCRIZIONE IN ITALIANO DEL 

PRODOTTO 0,5

3

1

0,5

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

Nome dell'Organismo designato per la certificazione 

CE:

D
Metodo di 
sterilizzazione 

Parametri 

Funzionalità

Caratteristiche tecniche

Numero di referenze bibliografiche pubblicate 

(ALLEGARE ELENCO )

Raggi gamma, beta, vapore ed altri  (non Eto)

Riferim. art.2 Cap.speciale

Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97):  numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei 

dispositivi medici 

e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare: 

Ditta produttrice:

Destinazione d'uso :

Classe di appartenenza 

E  

Tempo di validità 

(anno)
F

 SCHEDA - PRODOTTO N°2- MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST-OPERATORIE (CND M0406) :  ( RIF. LOTTI N° 9, 10, 11 e 12)

N° di riferimento dell'Allegato n°1:

Ditta offerente :

Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei 

Dispositivi Medici:

Ossido di etilene

5

<5 e >=3

 <3

CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA

Confezionamento ed 

etichettatura

MINOR NUMERO PER CONFEZIONE SECONDARIA

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO 

PRIMARIO:
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DISPOSITIVI MEDICI: EMOSTATICI, MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE 
ADERENZE POST-OPERATORIE  E  TAMPONI SPECIALI  

Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione comune a tutti i lotti 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente 

ripartizione: 

QUALITA’: 58 punti alla migliore offerta (vedasi dettagli specifici dei criteri nella documentazione relativa); 

PREZZO:  42 punti alla migliore offerta. 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “qualità”, sulla base dei criteri/sottocriteri di valutazione e 

dei relativi pesi/subpesi assegnati, di cui alle schede allegate al CSA, per raggruppamenti di lotti, si utilizzerà il 

cosiddetto metodo aggregativo compensatore o della somma pesata secondo la formula: 

V(a) =  Σn[Pi*C(a)i] 

dove: 

V(a) = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a) 

Σ = sommatoria  

n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti 

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i 

C(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i 

 

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri 

adimensionali, cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la 

commissione assegnerà, discrezionalmente, per ognuna delle offerte un coefficiente variabile fra 0 

(zero) ed 1 (uno). 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 



 

Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

La Commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative 

agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: i coefficienti 

ottenuti  saranno moltiplicata per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o 

requisito) per ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio 

provvisorio; successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio 

massimo ottenuto sarà riportato a 58 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi 

provvisori, in maniera da assegnare tutti i 58 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del codice, non saranno ammesse alle successive fasi di gara le offerte che, 

relativamente al punteggio qualitativo, abbiano conseguito un  totale, dopo riparametrazione, inferiore 

a 30. 

 

Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la formula bilineare interdipendente, 

sotto riportata, che prevede l'individuazione del cosiddetto valore soglia, corrispondente alla media dei valori 

delle offerte dei concorrenti (ribassi sul prezzo messo a base d'asta) e due diversi comportamenti, a seconda 

che l'offerta del concorrente sia inferiore o uguale al valore soglia (<= valore soglia) oppure maggiore (> valore 

soglia), come sotto riportato: 

per Ai <= A soglia  → Ci = X*Ai/Asoglia 

per Ai > A soglia  → Ci = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

dove  Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 Asoglia: media dei valori delle offerte 

 Ai: Valore dell'offerta del concorrente iesimo 



 
 X: coefficiente scelto, da indicare nei documenti di gara, corrispondente a 0,85.  

 

Successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà 

riportato a 42 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti 

i 42 punti disponibili per il prezzo. 

In caso di parità, ai sensi dell’art. 95 c. 13 del D.lgs 50/2016, sarà dichiarata aggiudicataria l’offerta, se 

esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; qualora più di un’offerta paritaria sia stata 

presentata da micro- impresa, piccola o media impresa o non vi siano offerte presentate da concorrenti con 

quelle caratteristiche tra le offerte paritarie, si procederà a sorteggio. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO "B"

Nome e codice prodotto:

Punteggio assegnato

Punteggio 

massimo 

attribuibile

Tempo di emostasi completa (minuti) 10

Praticità d'uso e maneggevolezza 9

Minor percentuale di aumento di volume dopo 

applicazione
3

Assorbimento completo dall'organismo (giorni)(se 

applicabile)
2

Eliminazione dall' organismo (giorni) 2

Ritagliabilità (se applicabile) 2

Versatilità ( diversi tipi di chirurgia) 2

Sostanza attiva

Origine

Purezza

Densità (mg/cm 2 )

Spessore (mm) ( se applicabile)

Tessitura (se applicabile)

Tempo di solidificazione (se applicabile) 1

> 20 3

>=10 e <= 20 2

< 10 1

1,5

TIPOLOGIA DEI MATERIALI 

DELL'INVOLUCRO PRIMARIO A 

GARANZIA DELLA STERILITA'
0,5

SISTEMA  DI APERTURA  0,5

PRESENZA DI INDICATORE DEL PUNTO DI 

APERTURA
0,5

PRESENZA DI ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO 0,5

DESCRIZIONE IN ITALIANO DEL PRODOTTO 0,5

Raggi gamma, beta, vapore ed altri  (non Eto) 2

Ossido di etilene 0,5

ambiente 1

controllata °C 0,5

5 2

<5 e >=3 1

 <3 0,5

Temperatura

CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA

C Numero di referenze bibliografiche pubblicate (ALLEGARE ELENCO )

F

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

Conservazione

MINOR NUMERO PER CONFEZIONE SECONDARIA

Tempo di validità (anno)

D

Parametri 

Classe di appartenenza 

Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:

Confezionamento ed 

etichettatura

Destinazione d'uso :

A

e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare: 

Ditta produttrice:

Riferim. art.2 Cap.speciale

Funzionalità

 SCHEDA - PRODOTTO N°1- EMOSTATICI (CND M0405)  ( RIF. LOTTI  N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)

Ditta offerente :

N° di riferimento dell'Allegato n°1:

Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:

Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97):  numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici 

Metodo di sterilizzazione E  

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:

6

9

B Caratteristiche tecniche
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ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' /anno
PREZZO 

orientativo
VALORE ASL 2

DISPOSITIVI EMOSTATICI

M040501 DISPOSITIVI EMOSTATICI IN CELLULOSA destinazione d'uso 

Medicazione emostatica in fibra vegetale ossidata, purezza >99%, assorbibile in 7-14 gg. con 

tessitura di filamenti sottili, resistenti e di calibro uniforme, di aspetto omogeneo, con ph <4 

ca.in vivo, con tempi di emostasi max di 8 minuti, misure :

da utilizzare nei sanguinamenti di capillari 

venosi e di piccole arterie, 

a Cm 5 x 7,5  +/- 15% pz 800 € 8,00 € 6.400,00

b Cm 10 x 20 +/- 15% pz 1000 € 17,00 € 17.000,00

SUB TOTALE 1800 € 23.400,00

Medicazione emostatica in fibra vegetale ossidata, in formato microfibrillare con struttura non 

tessuta, facilmente modellabile e ritagliabile,  con riassorbimento in 7-14 gg e ph <4 in vivo,  

con tempi di emostasi max di 4/5 minuti, sterile, misure:

da utilizzare nei sanguinamenti di capillari 

venosi e di piccole arterie, 

a  2 x 5 cm  +/- 15% pz 50 € 40,00 € 2.000,00

b  5 x 10 cm  +/- 15% pz 50 € 80,00 € 4.000,00

c 10X 10 cm  +/- 15% pz 50 € 160,00 € 8.000,00

SUB TOTALE 150 € 14.000,00
Medicazione emostatica in fibra vegetale ossidata, in forma microfibrillare, composta da  

almeno 3  strati  , utilizzabili separatamente, flessibile e malleabile,  riassorbibile in 7 /15 giorni, 

con pH <4 in vivo a contatto con i fluidi biologici,  con tempi di emostasi max di 3/4 

minuti,sterile, misure:

da utilizzare nei sanguinamenti di capillari 

venosi e di piccole arterie

a
 2 x 5 cm  +/- 15%

pz
30 € 40,00 € 1.200,00

b  5 x 10 cm  +/- 15% pz 100 € 70,00 € 7.000,00

c 10X 10 cm  +/- 15% pz 100 € 90,00 € 9.000,00
SUB TOTALE 230 € 17.200,00
Medicazione emostatica in fibra vegetale impregnata con sali tampone, trisilina e

polietilenglicole reattivo o similare. Il prodotto deve essere privo di componenti di derivazione

umana e animale con tempo di riassorbimento 4 settimane ca.

Tempo di emostasi:1 minuto ca,

Facilità di applicazione in laparoscopia Nelle seguenti misure

da utilizzare anche su pazienti in terapia

anticoagulante

a cm 2x4  +/- 15% pz 10 € 90,00 € 900,00

b cm 5x10  +/- 15% pz 20 € 430,00 € 8.600,00

SUB TOTALE 30 € 9.500,00

M040502 DISPOSITIVI EMOSTATICI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE

Medicazione emostatica in collagene microfibrillare di origine animale, purezza al 100%, 

riassorbibile max 90 gg,  sterile,

da utilizzare anche  in  urologia e 

neurochirurgia

A  in tampone pronto all'uso,  8x6 cm  +/- 15% pz 10 € 76,50 € 765,00

B in tampone pronto all'uso, 8x12 x 1 cm  +/- 15% pz 10 € 85,50 € 855,00

C pronta all'uso laparoscopico, 5mm di diametro e lunghezza 30 cm  +/- 10% pz 5 € 153,00 € 765,00

D pronta all'uso laparoscopico, 10mm di diametro e lunghezza 30 cm  +/- 10% pz 5 € 115,50 € 577,50

SUB TOTALE 30 € 2.962,50

M040503 DISPOSITIVI EMOSTATICI IN SPUGNA DI GELATINA

6
Spugna di gelatina suina emostatica assorbibile in 4/6 settimane ca., misure 8 x 3 x 1

cm  +/- 10%, in tampone, sterile,

da utilizzare nell'emorroidectomie e

pratiche chirurgiche della regione rettale
pz 100 € 4,00 € 400,00

M040599 DISPOSITIVI EMOSTATICI- ALTRI

7

Kit emostatico  composto da siringa precaricata di matrice di gelatina  riassorbibile 

e trombina umana liofilizzata 2.000/2,500 u.i. ottenuta con processi produttivi 

conformi alle linee guida regolatorie, per uso locale, 5/8 ml  +/- 10% , completo di 

applicatore laparoscopico da 5mm, sterile, di facile preparazione;

da utilizzare nelle emostasi problematiche 

durante procedure invasive 
pz 100 € 260,00 € 26.000,00

Medicazione emostatica in collagene da derma bovino, riassorbibile in 6/8 

settimane, con rivestimento per faciltare l'adesione ai tessuti formando una 

barriera meccanica,  sterile,

utilizzabile anche  in  urologia e procedure di 

chirurgia generale, 

A in foglio 2,7 x 2,7 cm  +/- 15% PZ 10 € 70,00 € 700,00

B  in foglio 4,5 x 4,5 cm  +/- 15% PZ 40 € 180,00 € 7.200,00

C in foglio 4,5 x 9 cm  +/- 15% PZ 40 € 320,00 € 12.800,00

SUB TOTALE 90 € 20.700,00

M0406
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST-

OPERATORIE

9

Barriera antiaderenziale in cellulosa ossidata rigenerata, riassorbibile in 28

giorni  sterile,, misura  7,5 X 10 cm circa +/- 15% :

per la prevenzione delle aderenze

postoperatorie in chirurgia pelvica e

addominale, 
pz

120 € 199,00 € 23.880,00

Medicazione assorbibile in gel  pronto all'uso a base di acido ialuronico,  monouso, 

sterile 

A utilizzabile negli interventi di laparotomia, pz 12 € 135,00 € 1.620,00

B  utilizzabile negli interventi di laparoscopia ed isteroscopia, pz 36
€ 160,00 € 5.760,00

SUB TOTALE 48
€ 7.380,00

11
Soluzione  per uso intraperitoneale, preferibilmente a base di  Icodestrina al 4% 

(p/v) in soluzione elettrolitica,  in  sacca da 1.500 ml ca. , sterile,

per la riduzione delle aderenze in chirurgia 

addominale
pz

20 € 150,00 € 3.000,00

Sistema antiaderenziale sintetico in siringa pre riempita, pronta all'uso, 

sterile,

A 1,5 g  +/- 15% pz 20
€ 400,00 € 8.000,00

B  5 g  +/- 15% pz 20 € 520,00 € 10.400,00

SUB TOTALE 40 € 18.400,00

M0407 TAMPONI SPECIALI

Tampone  nasale  con inserimento e rimozione atraumatici  con calibro dei fori di 

comunicazione tra le microcavità del tampone,  inferiore a 30 micron,   sterile,:   
per il tamponamento nelle epistassi,

A misura 3,5x0,9x1,2 cm  +/- 10% pz 300 € 11,69 € 3.507,00

B misura 8x1,5x2 cm  +/- 10% pz 300 € 6,88 € 2.064,00

C misura 10x2,5x1,5 cm  +/- 10% pz 250 € 12,50 € 3.125,00

850 € 8.696,00

Totale generale € 175.518,50

RIF.  LOTTO

M0405

1

2

3

per la prevenzione delle aderenze chirurgiche 

addomino-pelviche,

12
per chirurgia tendinea, chirurgia del 

rachide e neurochirurgia,

13

4

5

8

10
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PATTO D’ INTEGRITA’ 

 
Art.1 

 
Ambito di applicazione 

 
1. Il Patto d’Integrità è lo strumento che la ASL n.2 di Olbia adotta al fine di disciplinare 

i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, 
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al Dlgs.50/2016. 
 

2. Il Patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra la ASL n. 2 di Olbia 
e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 
trasparenza e integrità. 
 
 

3. Il Patto d’Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del 
successivo contratto. 
 

4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 
“Sardegna Cat” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata 
all’accettazione vincolante del Patto d’Integrità. 
 
 

5. Il Patto d’Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto 
di cui all’art.105 del D.lgs. n.50/2016. 
 

6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento 
dei dipendenti della ASL n.2 di Olbia al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore 
della ASL. 

 
 

Art.2 
 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Asl n.2 di Olbia 
 

1) Gli Operatori economici: 
 

a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione 
o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
 

b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il 
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o 
altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
 

c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, 
ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 
all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 
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d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso 
parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte 
ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il 
mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi 
della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto della predetta normativa; 
 

e) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi tentativo illecito da parte di 
terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del 
contratto; 
 

f) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi richiesta illecita o pretesa da 
parte di dipendenti della stessa Asl 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 da questa Azienda Sanitaria; 
 

g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria. 
 

2) l’operatore economico aggiudicatario: 
 
 si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto. 
 

 
Art.3 

 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicataria 

 
1) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia: 

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

Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASL n.2 di Olbia, 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 equipollente, al fine di condizionare le 
modalità di scelta del contraente; 

 
 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o 
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate 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 tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le 
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fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del 
contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’ Azienda; 
 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici 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’Azienda; 

 
 

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

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a 
rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di 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 ed 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 astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre 
che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, interessi di: 
 

• persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
• soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 
• soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente; 
• enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 

di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali 
e/o di rappresentanza; 

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

2) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia: 
 

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del 
contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle 
controprestazioni. 
 

 
Art.4 

 
Violazione del Patto d’Integrità 

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

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può 
comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è 
accertata, le seguenti sanzioni: 
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a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 
 

c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 
 

d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda 
Sanitaria per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni; 
 
 

2) l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto 
avviene con garanzia di adeguato contradditorio da parte di questa Azienda Sanitaria, 
secondo le regole generali degli appalti pubblici. 
 

3) la ASL n.2 di Olbia individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da 
applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità 
in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 
 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2 comma 1, lett. a,)b),c),d) del presente 
Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia 
depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla 
gara o la risoluzione “ipso iure” del contratto, salvo che la ASL n.2 di Olbia, con 
apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la 
stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’art.121, comma 2 del D.lgs. 
n.104/2014, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da 
questa Azienda Sanitaria per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del 
provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di 
cui all’art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione 
del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per tre 
anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 
 

5) L’ASL n.2 di Olbia, ai sensi dell’art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore 
all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. 
c) del presente articolo.  
 

 
Art.5 

Efficacia del Patto d’Integrità 
 

Il presente Patto d’Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all’estinzione 
delle relative obbligazioni . 
 
Luogo e data 
 
L’operatore Economico                                                   Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia 
___________________                                                    ______________________________ 
 
 
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art.2 e 
nell’art.4 della presente scrittura.                             L’operatore economico    ___________________________               
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DISPOSITIVI MEDICI: EMOSTATICI, MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE 
ADERENZE POST-OPERATORIE  E  TAMPONI SPECIALI (CND M04) 

- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -  

 

Legenda:  
 
Azienda: ASL 2 di Olbia 
Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto 
Operatore economico - concorrente: partecipante alla procedura d’aggiudicazione 
Codice: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
CSA: capitolato speciale d’appalto 
CGA: il capitolato generale d’appalto  
Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi 
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2. DURATA DELLA FORNITURA – MODIFICHE CONTRATTUALI - OPZIONE DI RINNOVO - VALORE 
DELLA PROCEDURA 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

4. MODIFICHE DELLE FORNITURE IN PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE 
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 PREMESSE 

 

I prodotti oggetto della presente gara, che si prevede possano occorrere all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di 

Olbia, sono quelli descritti nell’allegato “A” ed è costituito da n°13  lotti. I quantitativi indicati rappresentano la 

stima del fabbisogno annuale. 

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

portare a sostanziale mutamento dell’assetto organizzativo del sistema (in particolare, è previsto un processo di 

fusione per incorporazione all’esito del quale le attuali 8 Aziende territoriali dovrebbero ridursi ad una, e 

dovrebbe nascere una nuova Azienda per l’emergenza – urgenza, mentre non dovrebbero subire modificazioni 

le altre Aziende esistenti); detta riforma potrebbe avere effetto anche sulla presente procedura (ad esempio: 

revoca della procedura, recesso anticipato dal contratto, modificazione degli effettivi fabbisogni, ecc.), senza 

alcun obbligo dell’Azienda o di chi per essa di pagare, oltre le prestazioni effettivamente rese, compensi e/o 

indennizzi e/o risarcimenti ulteriori: di tutto ciò devono tener conto i potenziali offerenti nel valutare l’alea 

contrattuale e, quindi, nel formulare offerta.  

 

 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA 
DELL’OBBLIGAZIONE 

 

L’appalto è costituito da n° 13 lotti.  

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici: emostatici, medicazioni per la prevenzione 

delle aderenze post-operatorie  e  tamponi speciali” 

 

I prodotti da fornire, sono descritti nell’allegato “A”- Quadro descrittivo e quantitativo. I quantitativi annui 

indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi anche se determinati in modo, per quanto possibile, 

attendibile perché riferiti ai fabbisogni storici e all’andamento atteso della domanda (stime delle variazioni in 

aumento o diminuzione); l’aggiudicazione di 1 o più lotti impegna l' Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, 

esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative. 

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà  somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare 

eccezioni. 
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L’appalto è finalizzato alla stipulazione di accordi quadro con un solo operatore economico aggiudicatario per 

lotto, ex art. 54 del Codice, con particolare riferimento al comma 3. 

In  seguito all’aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno stipulati a mezzo accordi quadro. 

Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi, i cui contratti attuativi saranno regolati dal 

presente CSA e dagli ulteriori atti di gara, dal CGA, in quanto compatibile con il nuovo Codice (pertanto, le 

previsioni con esso incompatibili sono implicitamente abrogate dalla normativa sopravvenuta, che le sostituisce) 

e dall’offerta tecnico-economico accettata. 

L’aggiudicazione avrà luogo all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016)  

secondo i criteri di cui al fascicolo allegato sub 1,  “Criteri attribuzione punteggi” suddiviso in 3 raggruppamenti 

per insiemi di lotti (i criteri sono specificati in fac simili di scheda offerta tecnica che costituirà una parte 

dell’offerta tecnica richiesta). 

In relazione al singolo lotto, in caso di prodotti e/o misure multipli, i concorrenti dovranno presentare offerta per 

tutti i prodotti e le misure indicati per ciascuna voce, essendo esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate 

nell’ambito del lotto. 

L’appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente 

operative e includere, consegnate nel luogo indicato nei singoli ordini, ogni prestazione necessaria a tale scopo, 

anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione (a 

questo riguardo si veda, in particolare, nell’ambito di CGA, l’art. 3). 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’avv.to 

Roberto Di Gennaro. 

Concorrono e hanno concorso alla procedura:  

- incarichi di progettazione tecnica e oneri di esecuzione contrattuale -  Servizio Farmaceutico 

Ospedaliero: nella persona della dott.ssa Caterina Bucciero, per la progettazione tecnica, altri farmacisti 

da designarsi, per la parte esecutiva; 

- ausiliaria del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di 

esecuzione: la Dott.ssa Francesca Deledda;  

- eventuali ulteriori funzioni di supporto saranno attribuite e indicate in atti della procedura. 

 

 ART.2 DURATA DELLA FORNITURA – MODIFICHE CONTRATTUALI - OPZIONE DI RINNOVO – 
VALORE DELLA PROCEDURA  

 

La durata del contratto, considerata la rapidità del processo di aggiornamento delle forniture, è di un anno (1)  

decorrente dalla data di stipulazione del contratto, con opzione di proroga fino ad aggiudicazione gara 
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centralizzata regionale; in ogni caso, il valore delle forniture, complessivamente considerate  (contratti originari 

ed opzione di proroga) non potrà superare la soglia europea, essendosi esperita procedura negoziata sotto 

soglia. 

Nel determinare il valore del presente appalto, ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificato nel 

seguito, si è tenuto  conto della detta opzione di proroga e del tetto massimo possibile. 

 

Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pertanto pari ad €  208.990,00 netto Iva, 

considerando un valore annuale di €  175.518,50 netto Iva a base d’asta, ed incluse l’opzione di proroga; tutti i 

valori indicati sono netto Iva e D.U.V.R.I. (non sono previsti costi). 

Nel valore non si è tenuto conto dell’eventuale applicazione del meccanismo di aggiornamento prezzi (art. 12 

del CGA, non più direttamente applicabile); infatti, considerato che esso prevede durata annuale, la revisione 

prezzi sarebbe stata comunque, come è, esclusa; essa non sarà applicabile neppure in ipotesi di esercizio 

dell’opzione di proroga (si veda l’art. 106 c. 1 lettera a) del Codice),  

 

 ART.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

 

Nell’Allegato A al presente capitolato sono specificati, per ogni lotto e per ogni eventuale sub componente: 

l’unità di misura, la quantità annuale complessiva stimata, il prezzo unitario (indicativo, in caso di lotti compositi) 

e l’importo complessivo del lotto annuo, che costituisce la base d’asta (impossibilità di offerte in aumento); ciò 

significa che in caso di lotti compositi i  valori indicativi delle singole sub componenti non sono vincolanti, mentre 

lo è, come detto, il valore complessivo annuale del lotto. 

Tutti i prodotti posti in gara dovranno corrispondere a quanto richiesto. 

Le Imprese concorrenti saranno tenute a presentare la documentazione tecnica prevista dal disciplinare di gara, 

tra cui saranno incluse le seguenti Schede – prodotto*: 

 “SCHEDA PRODOTTO N° 1” dell’Allegato “B” per :“EMOSTATICI” (voci: n° 1,2,3,4,5,6,7,8)  

 

  “ SCHEDA PRODOTTO N° 2” dell’Allegato “B” per i “MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE 

 DELLE ADERENZE POST-OPERATORIE ” (voci: n°,9,10,11,12) 

 

 “ SCHEDA PRODOTTO N° 3” dell’Allegato “B”per i “ TAMPONI SPECIALI” (voce: n° 13,) 

 

- *si tratta delle schede già allegate al presente capitolato nel fascicolo di cui al precedente art. 1. 
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 ART.4 MODIFICHE DELLE FORNITURE IN PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE 
 

Le modifiche delle forniture in periodo di vigenza contrattuale sono regolate dall’art. 106 del Codice. 

L’appaltatore ha l’obbligo di fornire, per tutta la durata contrattuale, i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e 

modello). Qualora ciò diventi impossibile, si procederà, di norma, a revoca dell’aggiudicazione e a nuova 

aggiudicazione scorrendo la graduatoria di gara. 

Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura 

diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta stessa, 

l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o 

equivalenti o, in subordine,  analoghe, purchè sufficienti rispetto all’esigenza sanitaria da soddisfare, nei primi 

due casi  senza oneri aggiuntivi per  gli acquirenti, nel terzo caso con riduzione del prezzo.  

 

 

 ART. 5 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 2 al presente capitolato e dev’essere 

accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione. 

 

 ART. 6 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

La lettera invito potrà ulteriormente specificare la disciplina contrattuale, come meglio descritto in deliberazione 

di autorizzazione a contrarre. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile 

con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il 

diritto di recesso.  

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di 

prevalenza: 

a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara; 

b) CGA e relative norme ed atti di rinvio; 

c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in 

particolare con pubblicazione sul forum di gara; 

d) offerta tecnico – economica accettata; 

 

 

Olbia, lì 19/08/2016 



ALLEGATO "B"

Nome e codice prodotto:

Punteggio 

assegnato

Punteggio massimo 

attribuibile

14

14

2

> 20 3

>=10 e <= 20 2

< 10 1

3

0,5

1,5

TIPOLOGIA DEI 

MATERIALI 
0,5

SISTEMA  DI APERTURA  0,5

PRESENZA DI INDICATORE 

DEL PUNTO DI APERTURA 0,5

PRESENZA DI ISTRUZIONI 

PER L'UTILIZZO 0,5

DESCRIZIONE IN ITALIANO 

DEL PRODOTTO 0,5

F Tempo di validità 3

                DATA …………………………………………...………………………………. FIRMA………………………………………………………..

D Metodo di sterilizzazione 

B Caratteristiche tecniche 15

Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei 

Dispositivi Medici:

Riferim. art.2 Cap.speciale Descrizione sintetica del prodotto offerto 

A Funzionalità

Atraumaticità nell' inserimento

Atraumaticità nella rimozione

Ritagliabilità

Destinazione d'uso :

Classe di appartenenza 

Nome dell'Organismo designato per la certificazione 

CE:

Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97):  numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei 

dispositivi medici 

e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare: 

Ditta produttrice:

CARATTERISTICHE 

DELL'ETICHETTATURA

C

Raggi gamma, beta, vapore ed altri  (non 

Eto)

Ossido di etilene

MINOR NUMERO PER CONFEZIONE 

SECONDARIA

 SCHEDA - PRODOTTO N°3 - TAMPONI SPECIALI (CND M0407):        ( RIF. LOTTO  N° 13)

N° di riferimento dell'Allegato 

n°1:

Ditta offerente :

Confezionamento ed 

etichettatura
E  

Materiale

Purezza

Calibro fori  (micron)

Densità (cellule per mm 3 )

Forma

Assenza di lattice

Numero di referenze 

bibliografiche pubblicate 

(ALLEGARE ELENCO )

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO 

PRIMARIO:
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