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1. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura a noleggio di un sistema integrato di 
macchina-reattivi per l’esecuzione di esami istologici, citologici, immunoistochimici ed ISH 
secondo le esigenze dell’Anatomia Patologica. 
La fornitura dovrà comprendere, pena esclusione: 

1. N° 1 strumento diagnostico per indagini immunoistochimiche, la strumentazione richiesta 
dovrà essere nuova e di ultima generazione; 
Lo strumento nuovo di fabbrica e di ultima generazione, automatico modulare e 
multifunzionale comprensivo di ogni ulteriore attrezzatura/apparecchiatura dispositivo utile e 
necessario per la definizione diagnostica dei preparati, finalizzati alle indagini 
immunoistochimiche e farmaco diagnostica, con metodiche (IHC) e (ISH). 
La strumentazione dovrà essere dotata di un sistema di rilevazione dei vetrini e dei reattivi 
automatico con lettura bar code, da interfacciare con il LIS di laboratorio WINSAP. 

2. I reagenti e tutto il necessario per la completa esecuzione delle determinazioni (materiale di 
controllo, vetrini ecc) ed in particolare: 
 
- Reagenti, consumabili e quant’altro necessario per l’esecuzione di circa 8.200 vetrini di 

immunoistochimica all’anno così suddivisi: 

- Anticorpi su richiesta per esecuzione di circa 7000 vetrini all’anno di immunoistochimica. 

- Anticorpi di farmaco-diagnostica: Her2 300 vetrini all’anno; PD-L1(sp142) 50 vetrini 

all’anno; P16 istologico 700 vetrini all’anno; P16 citologico 100 vetrini all’anno; PD-L1(sp263 

o 22-C3) 50 vetrini all’anno. 

-  Reagenti e consumabili e quant’altro necessario per la esecuzione di circa 190 vetrini di   

farmaco-diagnostica all’anno così suddivisi:  

-  Sonde per ISH: EBER 100 vetrini all’anno; HER2 90 vetrini all’anno. 

Si precisa che, “l’elenco degli anticorpi di uso più frequente”, è solo indicativo, in quanto risulta 
frequente l'introduzione di nuovi anticorpi in ragione dell'evoluzione e di quanto condiviso in 
ambito scientifico, pertanto lo stesso elenco deve essere utilizzato come quadro minimo delle 
necessità. La proposta commerciale deve prevedere la quotazione del listino completo dei prodotti 
relativi al settore dell’anatomia patologica, della ditta offerente, consentendo alla UOC di disporre 
di tutti i prodotti che potrebbero diventare necessari nel tempo di durata dell’affidamento e dei 
nuovi inserimenti a listino, con indicazione dello sconto percentuale applicato alla linea dei 
prodotti stessi (relazionare offerta). 
 
ANTICORPI PRIMARI DI USO PIU’ FREQUENTE: 

 
ANTI-PAN KERATIN 

CONFIRM ANTI-CD15 (MMA) PAB, IV 

CONFIRM ANTI-CD45 (LCA) 

CONFIRM ANTI-PSA (POLYCLONAL) 

ANTI-CEA 

ANTI-DESMIN (DE-R-11) 

ANTI-CHROMOGRANIN A (LK2H10) 

CONFIRM ANTI-S100 (POLYCLONAL) 

ANTI-CD20 (L26) PAB 

ANTI-P53 (BP53-11) PAB 

ANTI-KERATIN, PAN (AE1/AE3 & PC 
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AFP 

CA-125 

FACTOR 8-R AG. 

HCG 

THYROGLOBULIN 

ACTIN SMOOTH MUSCLE 

GALECTIN-3 (9C4) 

HHV-8 (13B10) 

CD45 (2B11 & PD7/2 

ANTI-PR 

ANTI-S100 (4C4.9) 

ANTI-VIMENTIN (V9) 

ANTI-CD34 (QBEND/10 

ANTI-CD68 (KP-1) 

C-KIT 

MART-1/MELAN A (A103) P 

ANTI-KI-67 

ANTI-ER 

ANTI-CD3 (2GV6) RABBIT 

CDX-2 (EPR2764Y)PAB 

ANTI-KERATIN (34E12) MO 

ANTI-MELANOSOME (HMB45) 

ANTI-SYNAPTOPHYSIN (SP1 

CYTOKERATIN 20 RABBIT M 

CD79A RABBITMONO 

ANTI-CD10 (SP67) 

ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) 

ANTI-P63 (4A4) 

ANTI-CD56 (123C3) MAB 

ANTI-E CADHERIN (36) 

ANTI-CD99 MOUSE MONO 

ANTI-CD5 (SP19) RABBIT 

CYTOKERATIN7 RABBITMONO 

CALRETININ (SP65) RBMAB 

CEA (CEA31) PAB 

BCL-2 (SP66) 

ANDROGEN RECEPTOR (SP107) 

TTF-1 (SP141) 

CD30 (BER-H2) 

INHIBIN, ALPHA (MRQ-63) PAB, CELL MARQUE 

CD117 

PMS2 

MSH2 

MSH6 

MLH1 
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FARMACO-DIAGNOSTICA 

ALK RABBIT MONOCLONAL D5F3 

ANTI-BRAF V600E VE1 

CINTEC P16 HISTOLOGY E6H4 

CINTEC PLUS CYTOLOGY KIT AUTOMATED PREDIL. 

  

CONFIRM ANTI-EGFR (EXTERNAL DOMAIN) 3C6 

ANTI-HER-2/NEU (4B5) 4B5 RABBIT MAB 

PAN-TRK 
 

PD-L1 (SP142) SP142 RABBIT MAB 

PD-L1 (SP263) - COMPLEMENTARY DIAGNOSTIC SP263 RABBIT MAB 

ISH  

 
HER2 

 

EBER  

 
Le aziende concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica la percentuale di sconto 
applicabile ai prezzi di Listino dei reattivi non richiesti nel presente capitolato assimilabili alle aree 
diagnostiche oggetto dell’appalto. 
 
3. Assistenza tecnica full risk, assistenza specialistica e formazione ed in particolare: 
 
L’assistenza tecnica comprensiva di trasporto delle apparecchiature, installazione e 
disinstallazione degli strumenti; eventuali spostamenti strumentali che per esigenze organizzative 
potrebbero rendersi necessari nel periodo di fornitura; messa in funzione delle apparecchiature 
con la fornitura di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità e quant’altro necessario al 
perfetto funzionamento della strumentazione. L’installazione dovrà essere comprensiva degli 
allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e dovrà essere attuata in modo tale da non 
ostacolare la normale attività di routine o di urgenza. 
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in uso, aggiornamento 
tecnologico di strumenti se software in caso di nuove release sul mercato e corsi di formazione ed 
aggiornamento per il personale laureato e tecnico addetto. 
Tutti gli strumenti dovranno essere conformi alle norme CE vigenti. 
 
Il l valore presunto dell’appalto è stimato in € 200.000,00/annui iva esclusa. 
L’importo a base di gara per 48 mesi è pari a € 800.000,00 iva esclusa. 
  
 
2. DURATA DELLA FORNITURA  
 
La durata della fornitura è di mesi 48 a decorrere dalla data di installazione/collaudo e formazione 
del primo sistema analitico da avvenire entro e non oltre 20gg dall’ordine (almeno per il 50% della 
fornitura richiesta e comunque non oltre 45gg). 
L’ente si riserva, altresì, la facoltà, dopo la scadenza del contratto, di prorogare la fornitura per il 
solo periodo necessario all’espletamento della nuova gara. Su richiesta dell’ente la ditta 
aggiudicataria avrà pertanto l’obbligo di continuare la fornitura, alle medesime condizioni 
contrattuali. 

 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Lo  Strumento automatico per indagini di Immunoistochimica, farmacodiagnostica ed ISH deve 
essere in possesso obbligatoriamente, di tutti i requisiti tecnici di seguito riportati, pena 
l’esclusione dalla gara: 
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 Sistemi modulare completamente automatico, nuovo di ultima generazione, con software 
dedicato in lingua italiana compatibile con ambiente Windows, completi di quanto 
necessario per le determinazioni di cui al presente appalto, ovvero, ogni accessorio utile 
alla completa definizione del caso analitico, comprensivo di interfacciamento logico al 
sistema gestionale (LIS) (WINSAP) 

 Sistema modulare composto da un modulo, per coprire il fabbisogno complessivo 30 vetrini 
per corsa di colorazione, gestiti da 1 unità pc, con relativo software dedicato in lingua 
italiana (relazionare) 

 Esecuzione automatica delle procedure di colorazione comprendente le seguenti fasi di 
lavoro: preriscaldamento, sparaffinatura a caldo delle sezioni con liquido non tossico 
(xilolo-free), recupero antigenico a pH variabile, immunocolorazione, controcolorazione 
con ematossilina 

 Configurazione barcode di tutte le fasi operative 

 Camera di lavoro robotizzata gestita direttamente dal PC gestionale esterno comprendente 
monitor, tastiera, mouse, stampante di etichette barcode, multipresa HUB per connessioni 
intra-internet gruppi di continuità per gli strumenti e per PC 

 Modalità operativa con possibilità di: esecuzione di protocolli diversi, con tempi tra loro 
differenti, in un'unica sessione di lavoro; esecuzione di almeno due differenti sistemi di 
rilevazione immunoistochimica; gestione simultanea di applicazioni diverse 
(immunoistochimica e/o ibridazione in situ) (IHC e ISH); per modulo, per ogni seduta 
operativa, con gestione indipendente a singoli vetrini durante la stessa sessione; 
(relazionare) 

 Possibilità di libero utilizzo, a bordo dello strumento, di anticorpi primari reperibili sul 
mercato da altri produttori, attraverso una procedura “aperta” che ne consenta l’uso in 
automatico sul sistema grazie a contenitori vuoti provvisti di barcode  

 Modalità di dispensazione dei reagenti con garanzia di copertura omogenea di tuttal’area 
utile del vetrino e con ottimizzazione dei consumi dei reagenti 

 Possibilità di utilizzare tutta l’area utile del vetrino per poter analizzare due sezioni diverse 
su uno stesso vetrino 

 Possibilità di esecuzione di protocolli operativi personalizzati 

 Possibilità di utilizzo di vetrini standard di uso comune 

 Ricostituzione automatica del cromogeno diaminobenzidina senza intervento 
dell’operatore 

 Dotazione di allarmi sonori e a video per la segnalazione di anomalie in tutte le fasi 
operative, e di sensori di livello dei reagenti e tamponi 

 Possibilità di effettuare tramite il software gestionale statistiche complete sui consumi, sui 
protocolli usati, sugli interventi durante la seduta operativa sia hardware che software 
(tracciabilità continua delle operazioni sullo strumento), sulla tipologia di marcatori 
utilizzati e sui casi diagnostici processati 

 Possibilità a fine seduta di stoccare e riutilizzare i reagenti non consumati 

 Fornitura per ciascun prodotto offerto di scheda tecnica e, se previsto, di scheda di 
sicurezza, comprovanti i requisiti minimi di fornitura sopra indicati 

 
Anticorpi, reagenti e consumabili per indagini di Immunoistochimica, farmacodiagnostica ed 
ISH devono riportare a penda di esclusione le seguenti caratteristiche chimiche 

 Per tutti i reagenti forniti dovranno essere indicati, ove previsti, il codice CND ed il numero 
di Repertorio; 

 I reagenti di rilevazione, devono essere ordinabili separatamente tale da consentire il 
completo utilizzo; 
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 I reagenti dovranno essere utilizzabili ed intercambiabili su tutte le apparecchiature fornite 
mantenendo memoria del consumo; 

 Cloni: nell’offerta tecnica dovrà essere indicato il clone offerto; 

 Almeno l'90% degli anticorpi primari devono essere forniti pre-diluiti pronti all'uso; 

 L’offerta dovrà comprendere almeno il 95% degli anticorpi richiesti ivi compresi anticorpi 
di farmacodiagnostica; 

 

 Gli anticorpi primari devono essere idonei per tessuti paraffinati, congelati e per citologia e 
e tutti calibrati sul sistema automatico offerto; 

 Tutti gli anticorpi devono potere essere utilizzati in modalità bar code; 

 Per ogni Anticorpo deve essere allegata relativa scheda tecnica originale conforme alla 
normativa vigente, completa di referenze bibliografiche, che specifichi: 

 
 Denominazione 
 Ditta produttrice se diversa 
 Clone di produzione (qualora specificato nell'elenco, l’offerta deve segnalare il 

clone offerto se non corrispondente a quello richiesto) animale ospite 
 Eventuale necessità di pretrattamenti enzimatici o termici e loro specifiche 

esecutive 
 Quantità totale di reattivo 
 Diluizione di lavoro minima o massima suggerita (per i concentrati) 
 Numero di determinazioni per confezione in condizioni di lavoro standard, alla 

minima    concentrazione consigliata 
 Indicazioni della specificità e della reattività dell'anticorpo su tessuti normali o 

patologici. 
 

 Schede di sicurezza, con indicazioni per l’utilizzo e lo smaltimento, con evidenza per 
eventuali prodotti tossico nocivi, le quali dovranno essere aggiornate alle ultime 
disposizioni normative in materia di classificazione delle sostanze chimiche (REACH) 
eventualmente presenti 

 Dichiarazione del produttore se diverso dal fornitore 

 Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE 

 Sistema, reagenti e consumabili conformi alla Direttiva 98/79/CE (marcatura CE-IVD) 

 Sistemi di rivelazione polivalenti (anti-mouse e anti-rabbit) HRP-coniugati con cromogeno 
DAB e AP-coniugati con cromogeno Red, con tecnologia biotin-free Al polimero. 

 Fornitura di reagenti, materiali accessori e di consumo e quant’altro necessario per 
l’esecuzione di circa 8.200 test IHC/anno ed ISH 

 Fornitura di almeno il 95% degli anticorpi necessari all’esecuzione di circa 8.200 test di 
IHC/anno in formato prediluito/pronto uso (RTU) con la massima flessibilità di accesso al 
listino di anticorpi per tutta la durata della fornitura (allegare listino anticorpi RTU 
disponibili). 

 I sistemi di rivelazione devono essere pronti all'uso e comprensivi di relativo cromogeno, 
polivalenti (anti-mouse e anti-rabbit) HRP-coniugati con cromogeno DAB; 

 I sistemi di rivelazione devono potere essere utilizzati in modalità bar code; 

 Devono possedere marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79/CE, recepita con 
D.Leg.vo n. 332/2000; 

 Il prezzo dei singoli Anticorpi/reagenti per (IHC) dovrà essere medio ed uguale per tutti, 
salvo che per le metodiche speciali per le quali dovrà essere evidente nell’offerta 
commerciale la scontistica applicata al listino; 

 Per tutti i reagenti forniti dovranno essere indicati, dove previsti, il codice CND ed il 
numero di Repertorio; 
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 I reagenti di rilevazione, devono essere integralmente consumabili e ordinabili 
separatamente tale da consentire il completo utilizzo 

              - reagenti per sparaffinatura non tossici; 
              - reagenti per smascheramento antigenico pronti all'uso; 
               - ematossilina per immunoistochimica pronta all'uso; 

   - vetrini a carica positiva che dovranno risultare compatibili con le eventuali 
stampanti in adozione dall’Anatomia Patologica 

 Schede di sicurezza, per tutti i materiali proposti, con indicazioni per l’utilizzo e lo 
smaltimento, con evidenza per eventuali prodotti tossico nocivi, le quali dovranno essere 
aggiornate alle ultime disposizioni normative in materia di classificazione delle sostanze 
chimiche (REACH) eventualmente presenti; 

 Dichiarazione del produttore se diverso dal fornitore; 

 Informazioni sul confezionamento; 

  Nome commerciale e codice del prodotto; 
 
l’ Assistenza tecnica full risk e formazione le ditte, dovranno descrivere le modalità di risposta 
ad entrambe le richieste ed in particolare: 

 Tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non dovranno essere superiori alle 72 
ore dalla chiamata (Relazionare) 

 Assicurare interventi di manutenzione programmata e straordinaria pianificati dal 
fornitore; 

 Assicurare la sostituzione temporanea, anche di tutta la strumentazione, in caso di 
revisione, di fermo macchina, superiore a 5 giornate di lavoro e consecutive (per almeno tre 
volte), ove non riparabile on-site, con spese di trasporto da e per il reparto e per re-
Installazioni a completo carico della ditta 

 Assicurare nell’ assistenza richiesta le manutenzioni/riparazioni a numero illimitato, con 
fornitura di tutti i pezzi di ricambio o intere parti dell’apparecchiatura da sostituire, che 
dovranno essere Forniti, installati e resi operanti senza alcun onere Aggiuntivo per la ASL; 

 Garantire la sostituzione della strumentazione, con una uguale, nuova di fabbrica, In caso 
di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro due settimane, garantire 
l’implementazione di ogni aggiornamento software e Hardware; 

  Aggiornamento tecnologico in caso di nuova immissione sul mercato anche di tutta 
l’attrezzatura 

 Indicare il tipo di collaborazione che la Ditta è in grado di prestare in sede di avvio e 
durante l’uso delle apparecchiature (training on the job) (Relazionare); 

 L’impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo “Full – Risk” 
comprensiva di furto incendio e quant’altro; 

  Indicare i tempi di consegna;  
  Ogni altra documentazione tecnica utile alla definizione della propria offerta; 
 
 
4. FABBISOGNI ANNUALI  

 
Vengono di seguito riportati i fabbisogni annuali stimati A mero titolo informativo, considerati i 
volumi delle analisi eseguite: 

 
 

Lotto n. 1 
 

Numero Test Annuo 

 
Immunoistochimica 

 
8200 

 
Farmaco-diagnostica 

 
190 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

L’aggiudicazione avverrà per lotto unico indivisibile. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi:  

 

 

 
 
 
 
La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste nella 
documentazione di gara. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle 
sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi. 

 
Fattori tecnico-qualitativi: punti 70 

 
La Commissione di gara, sulla base della documentazione tecnica presentata, attribuirà i punteggi 
tenuto conto degli elementi di valutazione così come di seguito stabilito: 
 
 

CRITERIO DI VAUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX 

Modalità di dispensazione dei reagenti con tecnologia certificata di 
prevenzione dell’evaporazione dell’intera superficie del vetrino. 
(Relazionare Specificare modalità adottata ed il funzionamento) 
 

2 

 
Durata della corsa di IHC compreso Overnight (dalla sparaffinatura alla 
controcolorazione) (Relazionare durata media delle fasi, modalità di accesso 
dei vetrini) 

2 

Possibilità di accesso in continuo per singolo vetrino e reagente durante la 
corsa di colorazione. (Relazionare facilitazione dell’organizzazione dei casi 
precorsa e postcorsa) 
 

4 

Sistema di controllo della temperatura totalmente indipendente per ciascun 
singolo vetrino durante tutte le fasi di colorazione (Sì/No) 
 

6 

Valutazione dell'impatto di quanto offerto sui processi operativi ed 
organizzativi del laboratorio con particolare riferimento ai vantaggi derivanti 
dal suo impiego nel soddisfare efficienza ed efficacia dei processi ivi compresi 
rumore e carico elettrico, devono essere 
Compatibili con i requisiti tecnico strutturali dei locali preposti (Relazionare) 

6 

Collocazione all’interno dello strumento di tutte le taniche dei reagenti, delle 2 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
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CRITERIO DI VAUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX 

soluzioni, e degli scarti 
(Sì/No) 

Possibilità di eseguire test ISH in campo chiaro (Sì/No) 
 

6 

Possibilità di caricamento in continuo di vetrini per singola postazione senza 
modificare la produttività strumentale (Relazionare) 

4 

Possibilità di estensione del sistema con moduli aggiuntivi indipendenti gestiti 
contemporaneamente da uno stesso PC centrale gestionale esterno. 
(Relazionare) 

2 

Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione 
(Sì/No) 

4 

Possibilità di riconoscimento automatico da parte del sistema di varie tipologie 
di etichette bar code (Relazionare) 

2 

Possibilità di eseguire IHC ed ISH contemporaneamente con possibilità di 
caricare i vetrini in modo indipendente (Relazionare) 

2 

Caricamento totalmente random, senza necessità di suddividere i vetrini 
soggetti a diversi tipi di pretrattamento in batch distinti 

2 

Caricamento totalmente random, simultaneamente nella medesima Corsa, di 
vetrini paraffinati e di preparati citologici o congelati, senza necessità di 
suddivisione in batch (Relazionare) 

2 

Software di gestione dell’inventario reagenti, in grado di monitorare le scorte 
degli anticorpi e dei sistemi di rivelazione del laboratorio, monitorare le 
scadenze e l’utilizzo dei reagenti, informare quando si è sotto scorta minima 
(Relazionare) 

1 

Minimo ingombro dell’apparecchio con possibilità di posizionare tutte le 
apparecchiature necessarie (coloratore, PC gestionale, videoterminale, 
stampante) negli spazi preposti. Richiesto sopralluogo obbligatorio pena 
esclusione dalla partecipazione alla valutazione di 
merito (Relazionare) 
 

3 

Soluzioni per deparaffinare non tossiche e pronte all'uso (Relazionare) 1 

Possibilità di effettuare doppie colorazioni - specificare se con sistema di 
colorazione in parallelo o sequenziale (Relazionare) 

1 

Colorazione per HER-2 NEU in IHC certificata CE/IVD, FDA e approvata per 
farmaco diagnostica e validata su strumentazione oggetto di gara, effettuabile 
in modo completamente automatizzato (dalla sparaffinatura alla 
controcolorazione) su strumentazione oggetto di gara 

2 

HER-2 NEU in IHC certificata CE/IVD, FDA e approvata per farmaco 
diagnostica Partecipazione a controlli di qualità (NordiQC)n° minimo 
partecipanti 50 con score superiore a 80% confermato in almeno due “run” di 
controlli di qualità negli ultimi 3 anni 

2 

Colorazione ALK D5F3 in IHC FDA approved e IVD/CE validato per farmaco-
diagnostica ed approvato come alternativa a FISH 

2 

Possibilità di effettuare i test ISH visualizzabili in campo chiaro 2 

Determinazione test p16 in IHC con validazione CE/IVD pronto all’uso e 
validato su strumentazione oggetto di gara 

2 

Determinazione PD-L1 in IHC certificata CE/IVD, FDA e approvata per 
farmaco diagnostica e validata su strumentazione oggetto di gara 

2 

Impiego sullo stesso vetrino, nella stessa corsa di 2 diversi sistemi di 1 
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CRITERIO DI VAUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX 

rivelazione 

Hot line e orario di accessibilità per operatore, struttura assistenza tecnica e 
assistenza specialistica in zona, Tempi di intervento dalla chiamata Possibilità 
assistenza in remoto (Relazionare) 

2 

Possibilità di accedere in modalità remoto e sicuro al sistema, per risolvere 
problemi, eseguire formazione, monitorare e assistere le operazioni dell'utente 
durante il lavoro dal proprio desktop - Diagnosi remota alla soluzione di 
problemi hardware e software (relazionare) - Possibilità di recuperare e/o 
trasferire i files dal proprio desktop al servizio di assistenza - Possibilità di 
accedere in remoto al sistema di servizio per interagire con uno o più strumenti 

1 

Formazione ed aggiornamento, garantire la partecipazione per N°2 eventi di 
livello nazionale comprensivo dei costi per l’iscrizione, il soggiorno e spese di 
viaggio. (Relazionare il tipo di collaborazione offerto per tutta la durata del 
contratto, giornate di formazione anno, eventi formativi organizzati venti 
formativi organizzati dalla stessa Azienda fornitrice, etc.) 

2 

 

1. MODALITA DI ORDINAZIONE E CONSEGNA 

 
La consegna, l’installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire entro un 
massimo di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e 
qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del 
collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che esse rispondano 
perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato ed alle leggi vigenti. 
 
La difformità qualitativa delle apparecchiature rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni 
indicate nel presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata 
dall’Azienda anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano 
immediatamente riconoscibili. 
 
Qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne 
diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui essi non abbiano le qualità 
promesse o quelle essenziali all’uso cui sono destinati, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta 
salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto. 
 

2. COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 

 
La ditta aggiudicataria al momento del collaudo senza ulteriori costi a carico dell’Azienda e alla 
presenza di un rappresentante dell’ingegneria clinica aziendale dovrà consegnare: 

 Dichiarazione di conformità CE; 

 Dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche applicabili; 

 n. 1 manuali d’uso in lingua italiana (cartaceo e formato PDF); 

 n. 1 manuale di service (formato PDF). 
 

3. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA 
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Per tutta la durata del contratto di service la ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione 
full risk delle apparecchiature e software forniti e dovrà garantire gli interventi tecnici in presenza 
entro le 8 ore lavorative dal lunedì al sabato oltre che una Help-line in H 24 dedicata. 
Nell'ambito del servizio di assistenza dovrà essere prevista una verifica annuale di convalida delle 
apparecchiature secondo la norma UNI EN 15883 con rilascio del relativo report; 
Le ditte partecipanti dovranno dettagliare le modalità di effettuazione del servizio di assistenza e 
manutenzione delle apparecchiature e software sulla scorta di quanto indicato nel Capitolato 
Speciale. Eventuali componenti hardware e software necessarie alla gestione del servizio proposto 
sono a carico della ditta aggiudicataria; 
Qualora la ditta aggiudicataria preveda di affidare a terzi l’attività di manutenzione delle 
apparecchiature dovrà dichiarare tale eventualità in sede di offerta. Il sub appalto dovrà essere 
formalizzato secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
Le manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, saranno effettuate dal personale 
dell’Azienda, secondo le prescrizioni contenute nei manuali d’uso. 
 

4. VERIFICHE DELLA FORNITURA  

 
L’Azienda Sanitaria svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano 
rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come 
campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. 
L’accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto. 
 
 
 

5. REFEERENTE DELL’APPALTATORE 

 
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un 
indirizzo email, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo 
diverso accordo scritto con l’Azienda Sanitaria, ad eccezione di: 
- giorni festivi 
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 
- seconda e terza settimana di agosto. 
L’Azienda Sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per: 
- richiedere informazioni sui prodotti offerti; 
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; 
- inoltrare reclami. 
Al momento della sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dovrà individuare un proprio 
referente. 

 

6. ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDICO E TECNICO  

 
La ditta aggiudicataria provvederà, entro 15 giorni dal collaudo, ad illustrare le modalità di 
utilizzo delle apparecchiature a tutto il personale medico e tecnico coinvolto secondo le 
modalità specificate nell’offerta tecnica, denominata Formazione.  
Tanto l’illustrazione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature, quanto il corso di 
addestramento, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 

 

7. INADEMPIMENTI E PENALI 
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Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevati e 
contestati dal DEC. 
In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. 
Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. 
L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento 
della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la 
prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il 
rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al disservizio prodotto 
dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a 
ritardi/omissioni in cui l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per causa del 
Fornitore, con l’incameramento della cauzione prestata. 
Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda Sanitaria può, a 
suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al 
Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della 
risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori 
spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per 
fatto o colpa del Fornitore inadempiente. 

 

8. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA 

 
Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un 
pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso 
da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima 
dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora 
venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un 
pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente 
diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella 
documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l’Azienda Sanitaria si 
riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti. 
La ditta fornitrice delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire, 
senza oneri per l’Azienda, l’adeguamento delle stesse alle normative vigenti nel tempo 
introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. 

 


