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PARTE I  -  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO

Art. 1  Oggeto e scopo dellaappalto

L'appalto  ia  per  oggeto  l'afdamento  ciiavi  in  mano  della  fornitura  di  una  autoclave  sterilizzatrice

specifcatamente da blocco operatorior compresi tut i servizi di installazione e di allaccio alla rete idrica ed

eletrica.

Sono compresi nell’appalto ancie tut i servizi di consegnar montaggio ed installazione con eventuali opere

di natura impiantstcar ritro imballaggir collaudo ed ogni altra atviti cie si  renda necessaria ai fni di

rendere fruibile la fornitura. Nei locali adibit alla fornitura delle atrezzature riciieste vi è gii predisposto:

a) l’impianto eletrico e b) l’impianto idrico sanitario con i  relatvi scaricii.  Si  specifca cier  è previstar

nell’ambito del presente appaltor ancie la disinstallazione e dismissione in discarica autorizzata (R.A.E.E.)

della vecciia autoclave CISA da metere in fuori uso.

Art. 2 Ammontare della fornitura

L’appalto  si  confgura  come fornitura  e  l’importo  presunto per  l’intera  fornitura  ciiavi  in  mano (nulla

escluso) suddivisa in un unico loto è di complessivi €.30.000r00 (trentamila euro/00) Iva esclusa. 

Art. 3 Carateristcce delle appareccciature da fornire

Le atrezzature dovranno essere nuove di fabbricar appropriate all’utenzar di elevato livello qualitatvo e

tecnologicor ed aggiornate con gli standard di sicurezza atualmente raggiungibili.  Requisit fondamentali

riciiest per le apparecciiature sono:

- Sempliciti d’uso

- Afdabiliti e sicurezza

- Alto livello tecnologico
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Le specifcie tecnicie detagliate di tute le apparecciiature oggeto della fornitura sono meglio specifcate

nell’Allegato Tecnico n.1 al presente capitolato cie costtuisce parte integrante e sostanziale del presente

Capitolato Tecnico.

Quanto oferto deve rispondere in pieno alle necessiti ed alle esigenze della Azienda Sanitaria così come

specifcate nel detaglio e nelle artcolazioni del presente capitolato.

Le carateristcie segnalate sono tassatve in riferimento ai requisit minimi riciiest per ogni sistema.

Tute le apparecciiature e tut i dispositvi devono essere copert da garanzia full risk di almeno 12 mesi.

Le  prescrizioni  progetuali  e  tecnicie  esposte  nel  presente  documento  costtuiscono  il  livello  minimo

riciiesto relatvamente ai requisit tecnici necessari per la fornitura realizzata a regola d’arte. 

E’ onere del partecipante evidenziare eventuali aspet miglioratvi. Nella redazione dell’oferta dovranno

essere  considerate  tute  le  prescrizioni  delle  leggi  e  delle  norme  atualmente  vigentr  applicabili  alla

realizzazione oggeto dell’appalto.

Nella  redazione  del  progeto  è  facolti  della  ditar  con  sopralluogor  verifcare  lo  stato  dell’edifcior  le

dimensioni  dei  locali  con il  posizionamento dell’atrezzatura  e la  dislocazione degli  impiant tecnologici

(punt allacciamento per impiant eletrici ed idraulicir ecc.).

La fornitura e/o component dovranno essere consegnat nella sede indicata dal Diretore dell’Esecuzione

del  Contrato  (DEC)  della  fornitura  nel  loro  imballor  in  modo  da  essere  protet contro  qualsiasi

manomissione o danno da manipolazione.

I componentr cie risulteranno comunque alterat o danneggiat prima della loro installazione e consegna al

DEC saranno immediatamente rimossi e sosttuit a spese della dita fornitrice.

La fornitura in oggeto dovri rispetarer sia nella fase della realizzazione  cie durante l’installazioner le

leggir normatve nazionali ed internazionali e regolament seguent. Per la fornitura oggeto dell’appaltor

dovranno essere rilasciate le apposite certfcazioni dei materiali ed ogni altra certfcazione di conformiti.

Le Dite partecipant dovranno altresì diciiarare esplicitamente nell’oferta tecnica cie le apparecciiature

proposte sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normatva italiana in

materia antnfortunistca (norme di sicurezza CEIr D.L.gs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei

Luogii di Lavoror ecc.).
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Tut i beni fornitr pena l’esclusioner dovranno rispondere alle norme tecnicie CEI vigent.  In partcolare le

atrezzature dovranno essere dotate di marciiatura CEr er quando previsto dalla normatva.

I DM e le apparecciiature previste in fornitura dovranno avere le seguent carateristcie e certfcazioni

meglio indicate nell’allegato tecnico n.1.

Art. 4 Sopralluogo

Al fne di  presentare  idonea oferta e consentre la  formulazione di  una precisa  valutazione di  quanto

riciiesto nel Capitolator è facolti di ciascuna Dita oferente compiere un sopralluogo presso i locali dove le

installazioni fsse dovranno essere posizionate e prendere conoscenza degli spazi disponibili per il trasporto

delle atrezzature (vani ascensorir  aperture e dimensioni  dei localir  etc) oltrecié prendere visione dello

stato degli impiant eletrici e idrici.

Le dite partecipant concorderanno eventualmente la data del sopralluogo con un Responsabile incaricato

dall’Azienda o suo delegato previa riciiesta di appuntamento. Il sopralluogo dovri essere efetuato prima

del termine stabilito per la ricezione delle oferte. A tal propositor ai fni di concordare tempi e modalitir si

dovri contatare il Diretore del Presidio Ospedaliero A.G. Mastno di Bosa (Dirigente medico Dot. Stefano

Madeddur recapito tel. 347/4222618r mail: stefano.madeddu@atssardegna.it)

La mancata facolti di  sopralluogo non potri in  alcun modo vantare  alcun credito da  parte  delle  dite

oferent verso la Stazione Appaltante.

PARTE II  –  CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO

Art. 5 Installazione

Sono a carico della  Dita aggiudicataria  tut gli  oneri  di  installazione a regola  d’arte delle  atrezzature

riciieste comprese le opere di adeguamento impiantstco e/o adatamento necessarie per rendere il tuto

perfetamente funzionanter eseguit a regola d'arte e conformi alle normatve in materia di sicurezza e di

accreditamento delle struture sanitarie. 
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Sono a carico della Dita aggiudicataria gli oneri per la disinstallazioner il ritro e lo smaltmento dell’altra

autoclave da sosttuire con il presente appalto.

È facolti della Dita:

 recarsi sul posto e prendere visione dei locali interessat alla forniturar prendendo contat con i

referent tecnici incaricat dall'Amministrazione a seguito di riciiesta formale di appuntamento. 

 compiere  tute  le  necessarie  prove  ed  accertament sul  posto  ivi  compresi  quelli  relatvi  alle

carateristcie statcie delle struture ed agli impiant e apparecciiature del P.O. cui la fornitura

dovri essere collegata ovvero possa produrre interferenza di qualsiasi natura.

 Prendere visione degli impiant eletricir idrici al fne del correto dimensionamento della presente

gara d’appalto.

E’ onere delle Dite partecipant alla gara comprendere nei prezzi ofert le seguent prestazioni:

 la  produzioner  la  fornitura  ed  il  montaggio  a  regola  d’arte  dei  prodot secondo le  indicazioni

progetuali e gli elaborat grafcir nel rispeto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico e del

Capitolato Speciale.

 Il trasporto fno al luogo di consegna e la distribuzione dei prodot nei singoli locali compresi caricor

scaricor  sollevamentor  ancie in  edifci  a  più  piani  ed in  piani  interrat da eseguirsi  secondo le

indicazioni del diretore dell'esecuzione o del funzionario competente.

 Gli  imballaggi  ed il  confezionamento necessari  alla  forniturar  compreso il  regolare  sgombero  e

smaltmento degli stessi.

 Tut gli  allacciament alla  rete  eletricar  gasr  acquar  scaricor  areazioner  ed  altri  fno  alle  prese

esistent cie siano a pareter pavimento o a softo. Sono comprese nel prezzo tute le minuterie

occorrent. Gli allacciament dovranno essere eseguit da personale specializzato nel setore e nel

pieno rispeto delle norme vigent.

 Tute le conduture per liquidir gasr cavi eletricir scariciir ecc. necessari al correto funzionamento

della fornitura oggeto dell’appaltor compresi tut materiali occorrent.

 Tute le demolizionir opere murarier ripristnir piturer materialir accessorir spese per il noleggio di

atrezzature e macciinari idoneir ponteggir piani operatvi di sicurezza ecc.r necessari al correto

montaggio e funzionamento delle forniture oggeto dell’appalto.
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 La pulizia dei paviment soto le apparecciiature e/o arredi prima della forniturar se necessarior

noncié la pulizia accurata dei paviment e delle apparecciiature e/o arredi dopo la loro fornitura e

montaggio.

 Tute  le  ulteriori  prestazioni  occorrent ad  un  perfeto  funzionamento  a  regola  d’arte  della

fornitura.

Art. 6 Formazione del personale

Dovri essere compreso nella fornitura l’afancamento di uno specialista del prodoto con gli utlizzatori per

una durata minima di 2 ore con la presenza dello/degli Specialist. La Dita dovri presentare una sintesi degli

argoment tratat per il corso di formazione del personale sanitario. Tut i moment formatvi dovrannor a

meno di partcolari eccezionir essere efetuat presso i locali cie verranno indicat dalla stazione appaltante

e ospitare un numero di persone adeguato a non interrompere le rispetve atviti.

Per eseguire quanto soprar l’aggiudicatario deve organizzarer a mezzo di propri incaricat in possesso di

adeguata competenza er preferibilmenter a mezzo del proprio tecnico di prodotor un adeguato servizio di

tutoraggio degli utlizzatorir al fne di rendere tut i necessari ciiariment in merito a:

- uso delle atrezzature in ogni loro funzione

- procedure per la soluzione degli inconvenient e dei problemi più frequent

- gestone operatva quotdiana

- modaliti di  comunicazione (es.:  orari  e  numeri  di  telefono) con il  personale e con le struture

dell’aggiudicatario per le future ed eventuali  riciieste di Interventor manutenzione e assistenza

tecnica e per ogni altro tpo di prestazioner tutoraggio er più in generaler qualsivoglia atviti a

carico dell’aggiudicatario inclusa nel prezzo oferto.

Il corso di formazione del personale sanitario dovri aver luogo successivamente al collaudo di accetazione

previ accordi con il Reparto. Al termine del summenzionato corsor organizzato dalla Dita su indicazione di

disponibiliti del Diretore dell’Uniti Operatva prepostar le part interessate (Dita e Reparto) dovranno

vistare  un  verbale  di  avvenuta  formazione  riportante  l’elenco  dei  partecipant.  Tale  documento  sari

acquisito dal Servizio di Ingegneria Clinica per far parte integrante del collaudo.
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Art. 7 Servizi di assistenza Post Garanzia

Le  dite  concorrent dovranno  presentare  la  loro  migliore  proposta  per  la  prestazione  del  Servizio  di

Assistenza  Tecnica/Manutenzione  triennale  post  garanzia  ordinaria sulle  apparecciiature  oggeto della

fornitura nelle tpologie riciieste nella scieda tecnica allegata.

Resta inteso cce la presentazione della proposta per il Servizio Assistenza/Manutenzione non vincola in

nessun modo l’Amministrazione appaltante cce potrà scegliere al  termine della garanzia  ordinaria  di

almeno  dodici  mesi,  a  suo insindacabile  giudizio,  se  procedere  o  meno  alla  stpula  del  contrato  di

manutenzione.

Durante il periodo di garanzia ordinaria di almeno 12 mesi si applicieranno le condizioni di cui al contrato

“TUTTO COMPRESO”.  La dita deve fornire l’elenco dei  tecnici  abilitat ad intervenire sulle  atrezzature

specifcando anni  di  esperienzar  qualifca  e  tpo di  preparazione ricevuta;  la  Ditar  inoltrer  descriveri  il

contrato di manutenzione proposto noncié le operazioni di manutenzione preventva previste per singolo

tpo  di  atrezzatura.  La  Dita  provvederi  ad  espletare  tute  le  procedure  di  manutenzione  preventva

programmata previste dai manuali di servizio delle apparecciiature e con le periodiciti indicate. Tute le

part di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali

e congruent con il progeto dell'apparecciiatura interessata. Tut i tecnici della Dita cie interverranno

sulle apparecciiature in contrato dovranno dimostrare di essere stat istruit alla manutenzione e di essere

autorizzat dal  produtore  delle  apparecciiature  ad  intervenire  sulle  stesse.  Sari  obbligo  della  Dita

adotarer nella esecuzione dei servizir tut i provvediment e le cautele necessarie a garantre la incolumiti

degli addet ai lavori nel rispeto della legislazione sulla sicurezzar noncié di terzir  evitare danni a beni

pubblici o privat. Ogni più ampia responsabilitir nel caso di infortuni o danneggiament qualsiasir ricadri

pertanto sulla Ditar cie dovri risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata

l’Amministrazione. La Dita è inoltre responsabile verso l'Amministrazione per tute le opere eseguite da

Dite ad essa collegate e dai tratament normatvi dei relatvi dipendent per quanto concerne la sicurezza

sul lavoro.

La Dita è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causat da catva manutenzioner da

mancata  o  catva  esecuzione  degli  intervent di  riparazione  o  sosttuzioner  non  solo  per  la  completa
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inafdabiliti  delle  apparecciiaturer  ma  ancie  per  la  loro  buona  conservazione  nel  tempo.  Le  atviti

manutentve da erogare durante il periodo di assistenza tecnica in garanzia sono le seguent:

Manutenzione preventva

Gli  intervent dovranno  essere  eseguitr  secondo  le  procedure  e  le  indicazioni  tecnicie  defnite  dal

costrutore  nella  specifca  documentazione  a  corredo  di  ciascuna  apparecciiaturar  in  accordo  con  le

disposizioni delle Diretve di riferimento e delle norme CEI applicabili. Di tali intervent dovranno essere

redat rapport di  lavoro  vidimat da  un  Referente  dell’ASSL  e  dal  Tecnico  incaricato  dalla  dita.  La

strumentazione a ciò necessaria dovri essere posta a disposizione dalla Dita.

La Dita aggiudicataria dovri presentare un piano operatvo di manutenzione preventva cie individui:

 le diverse periodiciti di intervento da adotare

 i contenut dell’atviti manutentva per ciascuna tpologia di apparecciiatura

Tale piano operatvo dovri essere aggiornato entro il  primo mese di  ogni anno di contrato dalla  Dita

aggiudicataria.

Manutenzione correttiva

La Dita aggiudicataria dovri presentare un piano di organizzazione del servizio di manutenzione corretvar

prevedendo un numero illimitato di intervent su ciiamata dei quali dovri essere redato rapporto di lavoro

frmato dai sogget di cui al punto precedente. Tale piano di organizzazione dovri essere aggiornato entro

il primo mese di ogni anno di contrato dalla Dita aggiudicataria. Gli intervent dovranno essere eseguit

dalla  Ditar  secondo  le  procedure  e  le  indicazioni  tecnicie  defnite  dal  costrutore  nella  specifca

documentazione a corredo di ciascuna apparecciiaturar in accordo con le disposizioni  delle Diretve di

riferimento e delle norme CEI applicabili. Si dovri garantre un tempo di intervento di massimo 6 ore e un

tempo di soluzione del guasto non superiore alle 12 ore. Per ogni superamento di queste tempistcie sari

facolti dell’amministrazione applicare delle penali commisurate alle perdite avute per ogni ora di fermo

macciina. 
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Manutenzione straordinaria

La Dita aggiudicataria dovri provvedere all’efetuazione di tut gli intervent destnat ad implementare le

migliorie funzionali o di sicurezza delle apparecciiature cie si renderanno disponibili durante il periodo di

garanzia.  La  dita  inoltre  durante  l’operatviti  della  garanzia  dovri  provvedere  almeno  una  prova  di

convalida.

Verifiche di sicurezza eletrica, verifiche funzionali, controlli di uualite e prove di convalida

La Dita aggiudicataria dovri provvedere all’efetuazione di tute le verifcie CEI 62.5 a seguito di ogni

manutenzione preventva e corretva. L'Amministrazione si riserva il dirito di eseguire o di fare eseguire

tute le visite e le verifcie cie riterri opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifcie sari redato regolare verbale cie verri sotoscrito dalla Dita e

dall’Ente appaltante. La Dita aggiudicataria ia l’obbligo di fornire il supporto necessarior senza alcun costo

aggiuntvor ad autoriti terze cie lo riciiedanor nel caso di visite e verifcie sulle apparecciiature oggeto

del presente capitolato.

La Dita è tenuta contratualmente all'esata osservanza delle norme stabilite:

 da tute le normer leggi e disposizioni vigent circa l'assistenza sociale di ogni tpo

 dai  contrat colletvi  e  aziendali  di  lavoro  per  quanto  concerne  tratament economici  e

normatvi del personale impiegato

 di tute le norme tecnicie in vigore (CEIr UNIr ecc.)

 di tute le normer leggi e dei regolament per la sicurezza e l'igiene del lavoro

La Dita dovri comunque diciiarare:

 condizioni e cost degli intervent tecnici post-garanzia fuori contrato. Devono essere esplicitate

tute le voci cie comporranno l'intervento: costo orario ordinario e straordinarior costo viaggior

spese ciilometricier dirito di ciiamata e quant'altro la Dita intenda a carico dell'ASSL di Oristano.

Il prezzo del canone annuale/triennale dellaeventuale contrato triennale di assistenza “full risk”, post-

garanzia ordinaria (da atvare EVENTUALMENTE con incarico formalizzato da parte della ATS - ASSL di

Oristano) non è compreso nel prezzo a base d’asta.
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Il  canone  annuale/triennale  onnicomprensivor  dovri  essere  indicato  senza  limitazioni  di  ciiamate  per

intervent o  part di  ricambio  e  dovri  comprendere  ancie  le  misure  di  sicurezza  eletrica  e  prove  di

convalida. Tale canone dovri rimanere valido per i 6 anni successivi al termine della garanzia ordinariar fat

salvi  gli  increment ISTAT  e  non  potrà  superare  la  percentuale  del  6,49%  annuo  del  prezzo  di

aggiudicazione.  L’oferta  deve  rimanere  valida  ancie  nel  caso  in  cui  l’ASSL  di  Oristano  non  stpuli  il

contrato di  manutenzione  “full  risk”  a  partre  dal  primo anno successivo  alla  scadenza  della  garanzia

ordinaria.  Sari  comunque  facolti  dell’Amministrazione  valutare  le  tpologie  contratuali  e  stpulare  il

contrato di manutenzione alla scadenza del periodo di garanzia ordinaria o nel periodo successivo.

La Dita dovri comunque diciiarare:

 condizioni e cost degli intervent tecnici post-garanzia fuori contrato. Devono essere esplicitate

tute le voci cie comporranno l'intervento: costo orario ordinario e straordinarior costo viaggior

spese ciilometricier dirito di ciiamata e quant'altro la Dita intenda a carico dell'ASSL di Oristano.

La diciiarazione sari vincolante nella valutazione dei preventvi futuri

 la  disponibilitir  con  la  massima  sollecitudine  possibiler  alla  forniturar  su  riciiesta

dell'amministrazioner  dei  pezzi  di  ricambio  per  almeno  10  anni  dalla  fne  della  produzione  e

comunque non meno di dieci dalla data del collaudo dell'apparecciiatura

 la  disponibiliti  a  fornirer  in  caso  di  aggiudicazioner  il  listno  prezzi  delle  part di  ricambio  con

l’indicazione  esata  della  percentuale  di  sconto  sul  listno  ricambi  riservata  alla  Azienda  Socio

Sanitaria  Locale.  Ancie  in  questo  caso  i  rimborsi  ciilometrici  dovranno essere  coerent con  le

tabelle ACI. I cost per le manutenzioni dovranno essere relatvi al territorio della Regione Sardegna

non si acceteranno cost extra-regione per i tecnici.

Art. 8 Collaudo

Il collaudo delle atrezzature oferter di seguito indicato genericamente COLLAUDOr prevede il collaudo di

tut i dispositvi non di consumo oggeto della fornitura stessa: la fornitura è da considerasi collaudata con

esito  positvo  quando tut i  suoi  component sono collaudat con  esito  positvor  e  rispetano tute le

indicazioni  previste  per  i  dispositvi/apparecciiature/sistemi  sogget alle  Diretve  e  Normatve  per  i
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dispositvi in questone. Tuto quanto necessario per l’efetuazione delle prove di collaudo dovri avvenire a

curar spese e responsabiliti della dita aggiudicataria. Il collaudor documentato da specifco verbale redato

in  contradditorio  tra  le  partr  dovri  essere  eseguito  entro  7  giorni  di  calendario  dalla  data  di

completamento  dell’installazione;  ove  il  collaudo  ponesse  in  evidenza  difetr  vizir  diformitir  guast o

inconvenientr la dita si impegna a provvedere alla loro eliminazioner o sosttuzione delle part difetoser

entro 10 giorni dalla data del  verbale di accertamentor ovvero con un diverso termine concordato per

partcolari esigenze. La fornitura si intenderi accetata solo a seguito di collaudo con esito positvo e tut gli

eventuali ritardi daranno luogo alle penali indicate nel Capitolato Speciale di gara.

Per  le  atrezzature  oferte  la  dita  aggiudicataria  all’ato  della  consegna  e/o  collaudo  dovri

obbligatoriamente fornirer per ciascuna apparecciiaturar la seguente documentazione:

 Documentazioner in duplice copiar atestante l’avvenuta Verifca di Sicurezza per le dispersioni

eletricie di cui alle norme CEI 62.5 generali. Le suddete verifcie dovranno essere efetuate

in  loco dalla  Dita Aggiudicataria  all’ato della  consegna in  contradditorio  con il  personale

tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica incaricato dall’Amministrazione.

 Il  programma di manutenzione valido per il  periodo di garanzia compilator secondo quanto

diciiarato  in  sede  di  ofertar  e  revisionator  secondo quanto  indicato  dall’Amministrazioner

riportante il calendario e le modaliti di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventva e

della  Verifca di  Sicurezza  nel  periodo considerato.  Le visiter concomitantr dovranno essere

efetuate a partre dal 2°t semestre dalla data di consegna delle apparecciiature e dovranno

avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi);

Per  tute  le  atrezzature  ricomprese  nella  fornitura  la  Dita  dovri  fornire  la  documentazione

tecnicar in triplice copiar comprensiva di:  

 manuale d’uso redato integralmente in lingua italiana; manuale di manutenzione o manuali

tecnicir  comprensivi  di  sciemi  meccanici  ed  eletricir  o  documentazione  equivalente  su

supporto informatco.

 certfcato di conformiti alla diretva di riferimento per tali dispositvi (marciio CE);

 software originale con licenza d’uso (se e nel caso).
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 la consegna di tute le diciiarazioni di conformiti e certfcazioni di legge relatvi ai prodot

fornit.

Sari  cura  del  nominato  Diretore  dell’Esecuzione  del  Contrato  (DEC)  redigere  una  relazione  fnale

denominata “Certfcato di regolare esecuzione della fornitura” da trasmetere al RUP acquisendo tute le

certfcazioni riciieste ed ove necessario il collaudo delle atrezzature eletromedicali.

Art. 9 Garanzia full risk ordinaria

 

La  Dita  aggiudicataria  dovri  garantre  la  buona  qualiti  e  la  buona  costruzione  dei  propri  materialir

obbligandosir durante il periodo di garanzia più avant specifcator a riparare e/o a sosttuire gratuitamente

nel più breve tempo possibile quelle part cie per la qualiti di materiale o per carenze di lavorazione o per

imperfeto montaggio si dimostrassero difetose.

Il periodo di garanzia ordinaria è di almeno 12 mesi dalla data del collaudo con esito positvo per tute le

atrezzature. In caso di difetositi dei dispositvi la Dita è tenuta al ritro e sosttuzione dell’apparecciiatura

senza nessun onere. Per l’intera forniturar la Dita aggiudicataria ia l'obbligo di garantrer fno al termine

del periodo di garanziar l’efetuazione totale della manutenzione (riparazionir sosttuzionir tarature e tute

le operazioni di manutenzione preventva previste dal costrutore noncié la manutenzione corretva su

guasto)  senza  nessun  onere  da  parte  della  Azienda  appaltante  dovendosi  considerare  questo  servizio

conglobato  nel  prezzo  d'oferta.  Il  servizio  di  manutenzione  dei  sistemi  nel  periodo  di  garanzia  deve

intendersi un servizio di manutenzione “TUTTO COMPRESO” senza alcuna eccezione o esclusione.

Art. 10 Condizione di utlizzo

Nel caso in cui l'apparecciiatura riciieda l'utlizzo di consumabili per il suo utlizzo la Dita dovri diciiarare i

cost di tut i possibili consumabili e accessori indicando specifcatamente se tratasi di dispositvi monouso

o pluriuso e in quest'ultmo caso il numero massimo di applicazioni o di giorni in cui risulta valido l'utlizzo al

fne  di  consentre  all'amministrazione  di  valutare  tut i  possibili  cost di  gestone  dell'apparecciiatura

proposta. Tali indicazioni di prezzo dovranno essere indicate solo nell’oferta economica. Insieme al listno
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dei consumabili dovri essere diciiarata ancie la percentuale di sconto sugli stessi riservata alla Azienda

Socio Sanitaria Locale in caso di aggiudicazione.

PARTE III  -  METODO DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTA TECNICA

Art. 11 Aggiudicazione

L’aggiudicazione verri efetuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 in favore dell’oferta

economicamente più vantaggiosa (OEV). I criteri di valutazioner la loro natura e gli obietvi da perseguire

sono analitcamente indicat nella tabella dei vari allegat al presente Capitolato Tecnico di cui si compone il

presente appalto.

Tut i criteri saranno pesat con dei coefcient meglio detagliat nell'Allegato Tecnico 1. La commissione

disporri di un totale di cento punt così ripartt:

Criteri uualitatvi (max punt  7/177)

Si precisa cier nel presente Capitolator risultano defnitr nell’unito Allegato Tecnico i coefcient e criteri di

valutazione. I punteggi conseguent dalla valutazione comparatva saranno pertanto motvat da quanto

ciiaramente  indicato  nel  presente  Capitolato.  Le  oferte  cie  non  dovessero  conseguire  un  punteggio

qualitatvo complessivo pari o superiore al 60%r ovvero uguale o maggiore di 42/70r saranno escluse dalle

successive fasi di gara (saranno pertanto escluse le oferte cie conseguiranno un punteggio qualitatvo

inferiore a 42/70). Si precisa cie la somma dei  punteggi  conseguent  alle valutazioni qualitatve dei singoli

criteri sari poi riparametrizzata riportando a 70 il punteggio maggiore secondo   il   metodo   indicato   nella

determinazione   AVCP   del   24.11.2011.

Criterio uuanttatvo (max punt 37/177)

Ribasso sulla base d’asta I coefcient da atribuire a ciascun oferente sono ricavat dalla seguente formula.

Punt i = Pmin/Pi x 30
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 Pmin = prezzo complessivo minimo tra tute le ooerte

 Pi = prezzo complessivo relatva all’ooerta del concorrente i-esimo

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23.05.1924r si procederi all’aggiudicazione ancie in presenza di una

sola oferta purcié tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente capitolato.

Si precisa inoltre cier secondo la previsione dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 La ATS Sardegna

può  decidere  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  oferta  risult conveniente  o  idonea  in

relazione all’oggeto del contrato.

La ATS si riserva inoltrer in caso di sopravvenut motvi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento

della situazione di fato o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originarior la facolti di modifcarer

sospenderer revocare la presente procedura e di non procedere all’afdamentor senza pretese e dirit di

sorta da parte dei partecipant.

Art. 12 Oferta Tecnica

La Dita deve presentare separatamente una detagliata relazione inttolata  “Documentazione Tecnica”

contenente  le  carateristcie  tecnicie  dei  DM  ofert.  Si  precisa  cie  la  commissione  tecnica  al  fne

dell’atribuzione del punteggio tecnico valuteri solamente la documentazione prodota dal concorrente in

sede di gara. Ciascun concorrente dovri presentare una detagliata oferta tecnica contenente tut i punt

cie seguonor nell’ordine e ttolo indicato (pena l’esclusione dalla procedura di gara). La documentazione

dovri essere tmbrata e vistata e datata in ogni sua pagina e riportata ordinatamente indicando i punt di

seguito evidenziat:

 PUNTO 1 Relazione tecnica inttolata  “Garanzia ed Assistenza Tecnica Triennale Post Vendita”

(lungiezza massima 4 pagine A4 preferibilmente caratere ARIAL 12r interlinea 1r5) in cui risulta

ciiaramente  esplicitato  tuto  quanto  indicato  all’Artcolo  7  del  presente  Capitolato.  Qualora

l’apparecciiatura sia esente da manutenzione programmata la Dita è pregata di esplicitarlo.
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 PUNTO 2 Relazione inttolata  “Installazione Collaudo” (lungiezza massima 4 pagine A4 caratere

preferibilmente ARIAL 12r interlinea 1r5) cie contenga tut gli element indicat negli Art.5 ed 8 del

presente Capitolato.

 PUNTO 3 Copia della  “Dichiarazione di conformite in base alla Normatva di riferimento” per i

dispositvi ofert noncié la classe di appartenenza del dispositvo stesso e la sua “destnazione

d’uso” ovvero l’utlizzazione alla quale è destnato il dispositvo secondo le indicazioni fornite dal

fabbricante.

 PUNTO 4 Una presentazione dei contenut del “Corso di addestramento” per il personale sanitario

(lungiezza massima 4 pagine A4 caratere ARIAL 12r interlinea 1r5) le cui modaliti dovranno essere

quelle indicate all’Art.6 del presente Capitolato;

 PUNTO 5  Carateristcie tecnicie delle apparecciiature oferte complete di tute le part compresi

gli accessori ordinari e le dotazioni inserite nell’ “Allegato Scheda per ooerta Tecnica “ (Allegato

N.2  al  Capitolato  Tecnico)  in  cui  si  risponde  sequenzialmente  a  tut i  punt relatvi  alle

carateristcie  tecnicie  delle  atrezzaturer  così  come indicato  nell’Allegato  Tecnico  al  presente

Capitolator all'interno dei medesimi puntr in ogni singola voce riportandor ove riciiestr gli esat

parametri di riferimento dell'apparecciiatura proposta. Per ogni puntor al termine della descrizione

riciiesta dagli allegat tecnici la Dita potri riportare tute le carateristcie miglioratve dei propri

prodot (evidenziate  con  caratere  grasseto)  riferendosi  ai  parametri  confacent il  punteggio

qualiti (ai fni di un miglior giudizio da parte della commissione giudicatrice)  indicando ciiaramente

quanto incluso nella  confgurazione di  base oferta  rispeto a  quanto potenzialmente atvabile

come opzionale coerentemente alla relazione economica senza prezzi.

 PUNTO  6 Tuto  il  materiale  tecnico/scientfco  (depliantsr  sciede  tecnicie  ecc.)

dell'apparecciiatura  in  lingua  italiana  o  con  traduzione  leterale (non  vengono  presi  in

considerazione depliant in lingua NON italiana).

 PUNTO 7 una presentazione eventuale denominata “Relazione economica” senza indicazione dei

prezzi in cui  siano detagliat gli  element inclusi  nella  confgurazione base oferta  e come voci

separate gli accessori opzionali. Si precisa cie nella suddeta relazione senza indicazione dei prezzi
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dovranno essere detagliate tute le voci incluse in confgurazione base noncié tut gli accessori

opzionali.

Si precisa cce in tuta la suddeta    “Documentazione Tecnica”   non dovrà essere indicato alcun prezzo  

relatvo alla fornitura, pena laesclusione dalla gara.

Tut i suddet document dovranno essere tmbrat e vistat in ogni pagina.

In caso di aggiudicazione della fornitura la dita si impegna a fornire:

 i manuali d’uso (cartaceo ed eletronico) in lingua italiana in duplice copia;

 copia del manuale di servizio (cartaceo ed eletronico) comprensivo di sciemi eletricir eletronici e

meccanicir e di ogni eventuale tools per l’autodiagnosi disponibile noncié i protocolli di esecuzione

della manutenzione preventva ordinaria e della manutenzione straordinaria corretva.

ALLEGATI

 Allegato Tecnico N° 1: Carateristcie Tecnicie e valutazione qualitatva 

 Allegato N°2: Scieda per oferta Tecnica
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