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Gara Europea Procedura Aperta 

affidamento sistema allestimento e colorazione preparati citologici in fase liquida per il 
Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del P.O. Marino. 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
CIG. .......................... 

 
Procedura aperta ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo vigente. 
 
Criterio di aggiudicazione:  
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 
SERVIZIO RESPONSABILE U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Sito internet: www.aslroma6.it  
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Daniela Pacioni 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ai sensi della L. 241/1990 RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) Dott.ssa Daniela Pacioni 
 

Premessa 
 

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolato disciplinano gli aspetti specifici della fornitura 
in argomento; 

2. Per tutte le condizioni non previste nel Disciplinare Gara e nel presente Capitolato si fa 
espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del capitolato generale d’oneri per le 
forniture di beni e servizi, approvato con L.R. 22/1989 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

3. In caso di non conformità di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due 
documenti sarà prevalente quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale; 

4. La sottoscrizione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oppure anche la sola 
presentazione dell’offerta, comporta per i concorrenti l’automatica ed incondizionata 
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato Generale di cui sopra 
espressamente richiamate. 

 
TITOLO 1° 

OGGETTO DELLA FORNITURA DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA 
 
ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è la fornitura di un sistema di 
allestimento e colorazione preparati citologici in fase liquida per il Servizio Aziendale Anatomia 
Istologia Patologica del P.O. Marino; 
Sono a carico della ditta aggiudicataria: 
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A) Fornitura, a titolo di service, delle apparecchiature offerte. Sono inclusi imballo, trasporto, 
spese doganali, scarico, montaggio nei locali indicati dall’Azienda, collaudo ed ogni altra 
spesa afferente la fornitura (incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti 
funzionali all’installazione) ad eccezione dell’I.V.A.; 

B)  Fornitura, resa franco imballo, trasporto e consegna dei materiali di consumo/consumabili 
Kit collegati all’ utilizzo delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, presso il 
Servizio interessato e/o Farmacia di riferimento; 

C) Assistenza tecnica e manutenzione (programmata e straordinaria), di tipo full risk 
(compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio e del materiale consumabile); 

D)  Formazione e addestramento del personale all’uso dell’apparecchiatura secondo il piano di 
formazione inserito nella documentazione tecnica (Busta B);  

E)  Adeguamento normativo per tutto il periodo di durata contrattuale; 
 
ART. 2: QUANTITA’ DELLA FORNITURA  
 15.000 test annui 

 
ART. 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 
I sistemi offerti dovranno: 
 

A. Essere conformi alla norma EN ISO 113485, EN ISO 1497, EN ISO 15223, EN ISO 18113-1, EN 
ISO 18113-2 

 
Dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 
Strumentazione automatica, (contenitori/flaconi monouso preriempiti con liquido conservante per 
conservazione e trasporto materiale citologico) per l’allestimento di vetrini in strato sottile con 
prelievo in fase liquida (lbc) con tecnologia della sedimentazione, secondo i seguenti requisiti 
indispensabili: 

a) Sedimentazione e gradiente di densità.  
b) Strumento unico, totalmente automatico (walkaway), senza interventi e/o passaggi 

manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria (centrifuga integrata nello 
strumento). 

c) Possibilità di processare campioni ginecologici e non ginecologici (citologia dei versamenti, 
urine comprese e agoaspirativa) in modo simultaneo. 

d) Sistema di accoppiamento univoco campione/vetrino attraverso codice a barre (lettore 
integrato nello strumento). 

e) Sistema di raccolta dei liquidi di colorazione destinati allo smaltimento, interno allo 
strumento (smaltimento senza travasi manuali) e di raccolta del materiale plastico destinato 
allo smaltimento, interno allo strumento. 

f) Flaconi dal contenuto minimo 15 ml e deve essere assolutamente privo di Metanolo.  
g) Il contenuto dei flaconi deve permettere di eseguire altri test (HPV, immunocitochimica 

etc.) oltre a quelli citologici, senza necessità di rabbocchi; 
 
Tutte le apparecchiature e i software offerti riconducibili alla definizione di dispositivo medico 
dovranno obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto 
della Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i. nonché rispondere alle norme di 
sicurezza vigenti, in particolare alle norme CEI ad esse applicabili. 
Al momento della scadenza dell’offerta, tutti i prodotti in essa inclusi devono obbligatoriamente 
essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di 
legge (es. iscrizione al Repertorio nazionale dispositivi medici); 
La scheda tecnica delle apparecchiature dovrà contenere le seguenti informazioni: 
a. marca, modello ed anno di immissione sul mercato 
b. requisiti di installazione (ingombri, peso, necessità impiantistiche) 
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TITOLO 2° 

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
ART. 4: 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 e Kit forniti 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. 
 
ART. 5: COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 
La ditta aggiudicataria al momento del collaudo, senza ulteriori costi a carico dell’Azienda, 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). 
 
ART. 6: GARANZIA ED ASSISTENZA 
Per tutta la durata del contratto di service la ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione 
full risk delle apparecchiature e software forniti. 
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 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. 
 
ART. 7: ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO 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 paramedico coinvolto secondo le 
modalità specificate nell’offerta tecnica, denominata Formazione. Tale formazione dovrà essere 
effettuata di comune accordo con il Servizio Ingegneria Clinica di questa Azienda USL. 
Tanto l’illustrazione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature, quanto il corso di 
addestramento, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
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ART. 8: ADEGUAMENTO NORMATIVO 
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. 
 

TITOLO 3° 
CONTESTAZIONI 

 
ART. 9: CONTESTAZIONI E PENALITA 
Durante la vigenza contrattuale la Committente, avvalendosi di personale di propria fiducia, anche 
non dipendente, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, 
relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase senza che a seguito di ciò la Ditta possa 
pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera 
ed assoluta. 
Le inadempienze contrattuali motivate saranno trasmesse alla Ditta sotto forma di non conformità, 
secondo quanto previsto dalle procedure Aziendali. 
In caso di esito insoddisfacente del servizio, inteso come superamento del limite massimo di 
giornate di fermo macchina, l’azienda potrà applicare, a sua esclusiva discrezione, una penale 
forfetaria graduata in relazione al danno subito, con le seguenti modalità: 
Il numero massimo di giornate di indisponibilità di un’apparecchiatura è fissato pari a 10 giorni 
solari per ogni anno (sabato e domenica inclusi). 
La durata del fermo macchina viene calcolata sui giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) a 
partire dalla richiesta di intervento formalizzata dal Servizio Aziendale Gestione 
Apparecchiature Biomedicali “Global Service”, fino al ripristino della funzionalità 
dell’apparecchiatura (data e ora indicate sul rapporto di lavoro). Una giornata nella quale 
l’indisponibilità superi le quattro ore lavorative viene calcolata come giornata intera. 
Non contribuiscono al conteggio del fermo macchina le giornate di indisponibilità dovute a 
manutenzioni programmate o a cause non imputabili alla Fornitrice. 
Nel caso in cui la Fornitrice metta a disposizione del reparto un’apparecchiatura sostitutiva 
(muletto), il calcolo dei giorni di indisponibilità viene sospeso. 
La penalità applicabile (P) per tutta la durata del contratto di service sarà pari a: 
P = (Ie-Ic) * 0,03 C dove: 
Ic: indisponibilità contrattuale annuale 
Ie: indisponibilità effettiva, calcolata annualmente 
C: canone annuale  
Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior 
danno subito. 

 
TITOLO 4° 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
ART. 10: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre gli 8 giorni antecedenti la 
data di scadenza dei termini fissati per la ricezione delle offerte, a mezzo fax ed e-mail a: 
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela Pacioni tel. 06.93273889 – 3892 abs@aslroma6.it  
Informazioni acquisite diversamente non rivestono il carattere dell’ufficialità. 

 
IL DIRIGENTE U.O.C. - ABS 

F.to (Dott.ssa Daniela Pacioni) 


