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ART.1 Oggetto dell’Appalto 

 
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in somministrazione, per un periodo di 24 mesi (+ 
eventuali ulteriori 12 mesi) di materiale vario per sterilizzazione. 
I prodotti, le specifiche tecniche e le quantità, sono indicate nella scheda fabbisogno”, allegata al 
presente Capitolato tecnico, quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportati gli importi annuali 
al netto dell’iva validi come base d’asta. 

Le quantità annuali indicate per ciascun dispositivo sono da considerarsi presunte e non vincolanti per le 
stazioni appaltanti, le quali si riservano la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in relazione alle 
esigenze cliniche e assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori 
compensi o indennità di sorta. 
Gli ordinativi saranno emessi in maniera frazionata e autonoma da parte di ciascuna Azienda Sanitaria con le 
modalità utilizzate presso le suddette strutture. 
Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti 
aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, in relazione alle eventuali modifiche 
delle procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni. 

 
 
ART.2 Durata dell’Appalto 

 
La durata della fornitura è di 24 mesi + 12 a decorrere dalla data della stipulazione del contratto. 
Alla scadenza del contratto, la ASL si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime 
condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta all’aggiudicatario/i, nelle more di espletamento 
delle nuove procedure di gara e comunque per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle 
procedure stesse. 
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di 
normativa nazionale e regionale specifica, a successivi negoziati con le ditte aggiudicatarie in merito alla 
riduzione del costo e/o delle quantità delle prestazioni, in relazione al reale andamento dei prezzi di mercato, 
suscettibili di variazione nel corso della valenza contrattuale, o in relazione alle necessità aziendali. 
Infine, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di chiedere alle ditte aggiudicatarie 
l’applicazione del prezzo più favorevole qualora tali prezzi siano garantiti da centrali nazionali o regionali di 
committenza (Consip, centrale regionali acquisto, ecc…), pena la risoluzione del contratto. 

Opzione di proroga tecnica. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 
o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti 
l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo 
affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. 

 
 
ART.3 Requisiti tecnici 

 
I prodotti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle schede allegate. 
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I dispositivi medici oggetto della fornitura devono essere conformi, pena l’esclusione della gara, ai requisiti 
stabiliti dal D. Lgs 46/97, (attuazione della direttiva 93/42 CEE) e s.m.i e ai saggi tecnologici, chimici, fisici, 
biologici previsti dalla F.U. vigente. 
Tutti gli altri prodotti non classificati come dispositivi medici dovranno rispondere alla legislazione che ne 
regolamenta la commercializzazione oltre che risultare conformi alla normativa tecnica di settore che ne 
definisce i requisiti tecnici specifici. 
Le confezioni, gli imballaggi e l’etichettatura dovranno essere conformi alla normativa vigente e rispettare 
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle schede fabbisogno. 
I prodotti pluriuso devono necessariamente riportare nelle istruzioni per l’uso, le modalità e il numero di 
sterilizzazioni possibili. 

 
 
ART.4 Descrizione dei servizi e requisiti tecnici dei prodotti 
 
L’Impresa aggiudicataria deve essere in grado di garantire tutti i seguenti servizi: 
• alla consegna, mediante utilizzo di personale della Ditta Fornitrice, del materiale ordinato, presso i 
presidi ospedalieri; 
• Il committente dovrà presentare prodotti conformi a quanto indicato nel presente disciplinare e nel 
Capitolato Tecnico sia per le caratteristiche generali che per tipologia di materiale, caratteristiche tecniche e 
dimensioni. 
• I prodotti offerti dovranno essere conformi, per quanto attiene la registrazione, le autorizzazioni alla 
produzione, all’importazione, all’immissione in commercio, all’etichettatura e al confezionamento alle norme 
vigenti per i dispositivi medici: Direttiva 93/42/CEE e D.Lgs.n.46/1997 e succ. mod. e integr. Come 
specificato nelle apposite schede. 
• Ai sensi dell’Art. 1, comma 409 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), qualora i prodotti offerti 
rientrino nella categoria dei dispositivi medici come definiti dall’Art. 1, comma 2°, del D. LGS. 46/1997, la 
Ditta dovrà indicare la codifica relativa alla Classificazione Nazionale di Dispositivi Medici (CND) – 
ULTIMO LIVELLO - rilasciata dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD) in base all’Art. 57, 
c. 1, della Legge n. 289/2002 nella scheda prodotto Allegato 1 del capitolato tecnico. 

 

 
ART.5 Offerta Tecnica 

 
La ditta partecipante deve presentare per ogni lotto per cui presenta offerta, nelle modalità di seguito 
indicate, la documentazione richiesta nella scheda fabbisogno nonché ogni altra documentazione ritenuta 
necessaria ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti. 
La documentazione presentata deve essere in lingua italiana certificati CE, certificati di qualità 
bibliografie/studi clinici /letteratura. 
Per i dispositivi medici dovrà essere inoltre presentata la seguente documentazione: 
• -Scheda tecnica in lingua italiana nella quale devono essere espressamente indicati: 

• il numero di riferimento del lotto interessato, indicato nella scheda fabbisogno 

• gli elementi necessari e indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e le 
informazioni necessarie alla loro valutazione, con particolare riferimento a: 

a) descrizione dei dispositivi offerti, codice dispositivo assegnato dal produttore con il nome 
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dell’impresa produttrice e paese di origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore 
con nome e paese di origine di quest’ultimo; 

b) destinazione d’uso, 
c) se prodotto sterile o non sterile; 
d) se dispositivo sterile modalità di sterilizzazione utilizzata; 
e) se dispositivo non sterile: idoneità del prodotto alla sterilizzazione e metodo compatibile; 
f) condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 
g) periodo di validità; 
h) intera gamma delle misure disponibili; 

 
• -foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua 
italiana; 
• Copia dell’etichetta 
• Numero repertorio dei dispositivi medici 
• Certificazione CE in corso di validità, in originale o copia conforme; in caso di avvenuta scadenza del 
marchio e la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del produttore che fornisca 
gli estremi della richiesta di rinnovo con l’obbligo a fornire successivamente al rilascio la nuova 
certificazione CE; dove previsto, deve essere indicato l’organismo notificato che rilasciato la certificazione, 
• Eventuali altre certificazioni di qualità 
• Altra documentazione indicata nelle schede di fabbisogno 

 
La ditta partecipante, inoltre, deve allegare alla documentazione tecnica dichiarazione redatta ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante: 

1. Che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla 
loro produzione e immissione in commercio. 

2. Che il prodotto offerto che sarà oggetto di consegna in caso di aggiudicazione, non è stato segnalato per 
difetti o danni gravi; 

3. Che l’impresa partecipante è produttrice o distributrice dei prodotti offerti, nel caso in cui l’impresa 
rivesta la qualifica di rivenditore, è richiesta apposita attestazione in carta libera dell’impresa 
rappresentata; 

4. La propria disponibilità a produrre, dietro semplice richiesta della Stazione appaltante, ulteriore 
5. campionatura dei prodotti offerti, rispetto a quella richiesta nella scheda fabbisogno, qualora la stessa non 

risulti sufficiente per la relativa valutazione; 
6. Il servizio di assistenza tecnico logistica e post vendita assicurato in caso di aggiudicazione; 

 
Dovranno, infine, essere allegati: 
• letteratura e studi clinici sul funzionamento dei dispositivi offerti e sull’affidabilità costruttiva 
dei materiali; 
• ogni altra informazione tecnico-scientifica utile ai fini della valutazione qualitativa e comparativa 
delle offerte; 
• la riproduzione dell’offerta, senza l’indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine 
economico, pena l’esclusione della gara, al fine di poter evincere in modo esplicito gli articoli 
offerti con i relativi codici e denominazioni; 
• indice completo di quanto contenuto nella busta “B”, 
Allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto, sulla documentazione tecnica di cui 
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sopra, dovranno essere bene evidenziati il nome dell’impresa e il numero del lotto cui si riferisce, come 
indicato nella scheda fabbisogno. Non sono ammesse offerte alternative pena l’esclusione dalla gara. 
 
 

ART.6 Campionatura 
 
Per partecipare alla gara, la ditta partecipante deve far pervenire, entro il termine indicato nel disciplinare di 
gara per la presentazione delle offerte, la campionatura dei prodotti offerti, nella quantità di n° 1 pezzo/conf 
della misura indicata in tabella. L’Azienda si riserva di richiedere ulteriore campionatura. 
La campionatura deve essere corredata da una distinta dei prodotti inviati, riportante il numero del 
corrispondente lotto indicato nella scheda fabbisogno il codice identificativo e la descrizione; 
La campionatura deve essere trasmessa in appositi plichi chiusi e sigillati, all’esterno dei plichi deve essere 
indicato il mittente e la dicitura “Campioni Gratuiti-Procedura aperta per la fornitura di materiale di 
sterilizzazione”. 
La campionatura deve essere consegnata presso l’Ufficio protocollo dell’Azienda ASL ROMA 6 – B.go 
Garibaldi,12 – 00041 Albano Laziale entro la data di scadenza indicata nel disciplinare. 
La campionatura presentata deve possedere le caratteristiche e i requisiti previsti nel presente Capitolato 
Tecnico ed essere provvista di etichetta in originale per ogni prodotto presentato, corredato di foglio 
illustrativo in lingua italiana. 
I prodotti che formano oggetto di campionatura devono essere e corrispondere esattamente a quelli per cui è 
stata proposta offerta economica e che, pertanto saranno forniti in caso di aggiudicazione. 
La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito e rimarrà di proprietà della stazione appaltante. Nulla spetterà 
ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa e onere incontrati nella presentazione della 
campionatura. 
A conclusione della gara, la campionatura presentata dalla ditta aggiudicataria sarà conservata dalla 
Stazione Appaltante, per verificare la corrispondenza della stessa ai dispositivi forniti nel corso del 
contratto. Le ditte non aggiudicatarie potranno ritirare la campionatura entro un mese dalla data di stipula del 
contratto senza ulteriore comunicazione da parte della stazione appaltante. 

 

 
ART.7 Strumentazione in comodato d’uso gratuito 

 
Qualora l’utilizzo dei dispositivi offerti comporti l’utilizzo di strumentazione dedicata, la stessa dovrà 
essere fornita a titolo gratuito in comodato d’uso e sarà soggetta alle seguenti regole: 
 la strumentazione sarà concessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, compresa 

l’eventuale opzione di proroga; 
 la Stazione appaltante si obbliga a custodire e conservare i predetti beni con diligenza e ad utilizzarli secondo 

l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore si riserva di impartire; la stazione 
appaltante si obbliga a restituirli alla scadenza del rapporto contrattuale; 

 l’appaltatore deve consegnare strumentazione nuova, nell’ipotesi in cui la strumentazione fosse già in uso 
presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve garantire che sia in perfetta efficienza: in caso contrario 
(strumentazione usurata o comunque non più idonea all’uso per cui viene data in comodato) deve 
provvedere alla sostituzione; 

 l’appaltatore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata della fornitura, alla manutenzione, riparazione, 
sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti ad usura, oltre a garantire la 
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necessaria assistenza tecnico /scientifica: sono quindi a carico dell’appaltatore: 
• la manutenzione gratuita della strumentazione e relativi accessori; 
• training di formazione del personale preposto all’uso della strumentazione; 
• garanzia di sostituzione dei pezzi rotti e deteriorati; 
• garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica; 
• garanzia di sostituzione entro 7 giorni dalla richiesta, in caso di malfunzionamento; 

• obbligo di revisione della strumentazione con cadenza collegata all’intensità dell’attività espletata 
o comunque su richiesta della stazione appaltante. 
 

 
ART.8 Garanzia ed Assistenza Tecnica 

 
I prodotti devono essere coperti da garanzia contro ogni difetto che possa imputarsi alle procedure di 
fabbricazione o magazzinaggio da parte della Ditta. In caso di difetto o avaria durante il periodo di garanzia, la 
ditta aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto, dovrà eseguire la sostituzione gratuita con un 
dispositivo avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso. 
La ditta aggiudicataria si obbliga a: 
-portare a conoscenza alla Stazione Appaltante delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e 
relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare in tali 
circostanze. 
-assumere ogni responsabilità in ordine ai danni causati a seguito di eventuali difetti di funzionamento dei 
dispositivi. 

 

 
ART.9 Modalità di consegna dei dispositivi 

 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito di appositi ordinativi con la 
modalità e la tempistica indicate dalle Aziende Sanitarie. 
La consegna entro il termine stabilito si intende tassativa e non soggetta a variazione; qualora ciò non fosse 
possibile il fornitore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione alla Azienda Sanitaria concordando un 
acconto sulla quantità complessiva ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente fino alla consegna del 
saldo. 
La consegna deve avvenire sotto la responsabilità, a cura e spese della ditta fornitrice, franco di ogni rischio, 
spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell’iva. Le 
operazioni di carico e scarico della merce sono a carico della Ditta fornitrice che, pertanto, deve essere dotato 
delle attrezzature necessarie a svolgere tale attività. 
I prodotti consegnati devono avere prodotti con validità non inferiore a ¾ della durata massima. 
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l’impresa aggiudicataria deve comunicare 
tempestivamente, la mancata disponibilità del prodotto indicando: 
-periodo previsto d’indisponibilità; 
-causa dell’indisponibilità; 

 
La ditta aggiudicataria, inoltre, deve concordare preventivamente con il responsabile dell’esecuzione 
l’eventuale prodotto sostitutivo, senza oneri aggiuntivi, garantendone la completa tracciabilità. 
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Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d’ordine fatturabile. 

 

 

ART.10 Accertamento delle quantità e qualità delle prestazioni rese dall’esecutore 

 
L’Accertamento della quantità e qualità delle prestazioni rese dalla ditta avverrà ad insindacabile giudizio 
dagli Organi competenti della Stazione Appaltante nelle modalità di seguito indicate: 

- Le forniture dovranno corrispondere alle quantità ordinate, le quantità in eccesso non saranno 
accettate e ritirate 

- Gli attestati di ricevuta al momento della consegna implicano solo una verifica quantitativa tra 
quanto richiesto e quanto consegnato senza nessuna esplicita presunzione di accettazione definitiva; 

- La registrazione della presa in carico dei materiali con gli estremi del documento di trasporto e 
dell’ordinativo corrispondente, è effettuata ad ogni consegna. 
La verifica qualitativa, affidata al Direttore dell’esecuzione del Contratto, che si avvale degli assistenti tecnici, 
consiste nel controllo della regolare esecuzione della prestazione, con riguardo alle disposizioni previste nei 
documenti contrattuali. 
La fornitura che a giudizio della struttura utilizzatrice non risulti conforme alla qualità aggiudicata, o sia scaduta 
o prossima alla scadenza, dovrà essere ritirata e immediatamente sostituita a cura e spese del fornitore. 
Le verifiche di cui sopra non sollevano il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine 
ai vizi non rilevati all’atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero 
insorgere all’atto della utilizzazione della prestazione fornita e liquidata. 
La ditta aggiudicataria deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone della stazione 
Appaltante o a terzi derivanti dall’utilizzo della fornitura liquidata a causa di difetti e imperfezioni della stessa. 
La mancata sostituzione sarà considerata “mancata consegna” e il relativo importo liquidato sarà portato in 
detrazione contabile in occasione dell’emissione del successivo acconto o della rata di saldo. 
Nel caso in cui il fornitore non provveda alla immediata sostituzione della fornitura, la Stazione appaltante 
potrà provvedere d’ufficio e in danno dello stesso esecutore sia per ordinare la fornitura ad altro operatore 
economico sia per lo smaltimento della fornitura non accettata. 
 
 
ART.11 Penali 
 
L’aggiudicatario in caso di mancato adempimento della fornitura o ritardo della prestazione/esecuzione o 
mancata rispondenza qualitativa dei prodotti forniti rispetto a quelli aggiudicati, è soggetto all’applicazione di 
penalità, fino ad un massimo del 105% del valore contrattuale. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi 
si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva. Nel caso di 
incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro 
della stessa entro 15 gg dalla comunicazione della stazione appaltante. 
 
 
ART.12 Innovazione tecnologica 

 
Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli 
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oggetto di aggiudicazione, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità (anche a seguito di 
modiche normative) o i prodotti aggiudicati vengano sostituiti, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata 
comunicazione alla stazione appaltante; quest’ultima si riserva di accettare il prodotto previo parere delle 
strutture utilizzatrici a parità di condizioni economiche e contrattuali. L’aggiudicatario dovrà inviare 
unitamente alla comunicazione, la scheda tecnica del solo prodotto subentrante o proposto. 
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Allegato 1 
Schede tecniche 

LOTTO N. 1 Cod. Cig. 7609255BDC 
Denominazione del prodotto BUSTA AUTOSIGILLANTE in accoppiato carta/film plastico

(polipropilene/poliestere) con indicatore di processo di classe 1° 
   
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 

Confezionamento Primario in busta di plastica 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
Modalità di confezionamento 
Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marcata in modo 
leggibile e durevole con le seguenti informazioni: 
• Descrizione del contenuto, compresi la dimensione, e/o un codice di 
identificazione, e il riferimento alla presente norma europea. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• Data scadenza 
• Il numero del lotto. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate. 

Caratteristiche Costituzione e caratteristiche 
Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla direttiva 93/42, alla EN
ISO 11607-1 e alla EN 868-5. Devono essere costituiti da un lato di carta
medical grade liscia di grammatura pari a 60 gr o maggiore, ed un lato in
plastica trasparente colorato, di polipropilene/poliestere. Il materiale delle
buste/rotoli deve essere marcato, pena esclusione, con le seguenti 
informazioni: (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1) 
• la dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre 
diciture equivalenti; 
• Il numero di lotto; 
• Il nome o la ragione sociale del fabbricante; 
• Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM
e EO come descritto nella ISO 11140-1: 2005 paragrafo 5. 
• La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; 
• Le dimensioni nominali o il codice di identificazione 
 
Le buste devono essere termosaldate su tre lati. La termosaldatura deve essere di
tipo continuo, larghezza non inferiore a 6 mm su due o più linee distinte di
saldatura. 
- Ogni busta deve avere indicatore chimico di processo per vapore di classe 1.
Gli indicatori devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a
contatto con gli oggetti contenuti all’interno ed in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente gli indicatori
dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura per facilitarne la
visualizzazione da parte degli operatori, garantire un maggior isolamento delle
particelle d’inchiostro per evitare possibili contaminazioni del prodotto
destinato a essere utilizzato. 
- Le diciture debbono essere stampate in posizioni che non permettano il
contatto delle stesse con gli oggetti da sterilizzare
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  - Ogni busta deve essere dotata di appositi inviti al riempimento ed indicazione 
chiara relativa alla direzione di apertura della busta con angoli 
rinforzati. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza, la temperatura di saldatura
espressa in gradi C°, pressione di saldatura espressa in Newton, tempo di
saldatura espresso in secondi per le macchine a barre, espresso in centimetri al
minuto, ossia velocità, per le macchine rotative. 

• Dichiarazione assenza di lattice (Latex Free) 

• Dichiarazione del Fabbricante relativa a: 
Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto Compatibilità del prodotto ai 
metodi di sterilizzazione 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 
• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Posizionamento degli indicatori tra i film plastici. 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 
EN 868-5: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – temperatura di saldatura compatibile con le caratteristiche del prodotto.
Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo. Capacità
del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo sterilizzazione
e relative necessarie condizioni di conservazione. 
2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 

NOTA BENE Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 10% 
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LOTTO N. 2 Cod. Cig. 7609275C5D 
Denominazione del prodotto BUSTE in accoppiato carta/film plastico (polipropilene/poliestere) con

indicatore di processo di classe 1°
  Termosaldatrice in comodato d’uso 
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 

Confezionamento Primario in busta di plastica 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
Modalità di confezionamento 
Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marcata in modo 
leggibile e durevole con le seguenti informazioni: 
• Descrizione del contenuto, compresi la dimensione, e/o un codice di 
identificazione, e il riferimento alla presente norma europea. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• Data scadenza 
• Il numero del lotto. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate. 

Caratteristiche Costituzione e caratteristiche 
Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla direttiva 93/42, alla EN
ISO 11607-1 e alla EN 868-5. Devono essere costituiti da un lato di carta
medical grade liscia di grammatura pari a 60 gr o maggiore, ed un lato in 
plastica trasparente colorato, di polipropilene/poliestere. Il materiale delle 
buste/rotoli deve essere marcato, pena esclusione, con le seguenti
informazioni: (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1) 
• la dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre 
diciture equivalenti; 
• Il numero di lotto; 
• Il nome o la ragione sociale del fabbricante; 
• Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM
e EO come descritto nella ISO 11140-1: 2005 paragrafo 5. 
• La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; 
• Le dimensioni nominali o il codice di identificazione 
 
Le buste devono essere termosaldate su tre lati. La termosaldatura deve essere di
tipo continuo, larghezza non inferiore a 6 mm su due o più linee distinte di
saldatura. 
- Ogni busta deve avere indicatore chimico di processo per vapore di classe 1.
Gli indicatori devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a
contatto con gli oggetti contenuti all’interno ed in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. 
Preferibilmente gli indicatori dovranno essere posizionati tra i film plastici o
sotto saldatura per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori,
garantire un maggior isolamento delle particelle d’inchiostro per evitare
possibili contaminazioni del prodotto destinato a essere utilizzato. 
- Le diciture debbono essere stampate in posizioni che non permettano il
contatto delle stesse con gli oggetti da sterilizzare 
- Ogni busta deve essere dotata di appositi inviti al riempimento ed 
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  indicazione chiara relativa alla direzione di apertura della busta con angoli 
rinforzati. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza, la temperatura di saldatura
espressa in gradi C°, pressione di saldatura espressa in Newton, tempo di
saldatura espresso in secondi per le macchine a barre, espresso in centimetri al
minuto, ossia velocità, per le macchine rotative. 

• Dichiarazione assenza di lattice (Latex Free) 

• Dichiarazione del Fabbricante relativa a: 
Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto Compatibilità del prodotto ai 
metodi di sterilizzazione 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 
• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Posizionamento degli indicatori tra i film plastici. 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 
EN 868-5: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – temperatura di saldatura compatibile con le caratteristiche del prodotto.
Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo. Capacità
del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo sterilizzazione
e relative necessarie condizioni di conservazione. 
2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 

NOTA BENE Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 10% 
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LOTTO N. 3 Cod Cig 7609291992 
 Denominazione del prodotto ROTOLI IN POLIACCOPPIATO A SOFFIETTO in accoppiato 

carta/film plastico (polipropilene/poliestere) con indicatore di processo di
classe 1° 

  Termosaldatrice in comodato d’uso 
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. EN ISO 11607-1: 2009 

EN 868-5: 2009 

Confezionamento Primario Ogni rotolo deve essere confezionato singolarmente in busta di materiale plastico

Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
Modalità di confezionamento 
Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marcata in modo 
leggibile e durevole con le seguenti informazioni: 
• Descrizione del contenuto, compresi la dimensione, e/o un codice di 
identificazione, e il riferimento alla presente norma europea. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• Data scadenza 
• Il numero del lotto. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate. 
 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana. 

Caratteristiche Costituzione e caratteristiche 
Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla direttiva 93/42, alla EN
ISO 11607-1 e alla EN 868-5. Devono essere costituiti da un lato di carta
medical grade liscia di grammatura pari a 60 gr o maggiore, ed un lato in 
plastica trasparente colorato, di polipropilene/poliestere e termosaldati sui lati 
paralleli. La termosaldatura deve essere di tipo continuo, larghezza non
inferiore a 6 mm su due o più linee distinte di saldatura. 
Il materiale delle buste/rotoli deve essere marcato, pena esclusione, con le
seguenti informazioni: (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo
4.6.1.1) 
 
le seguenti diciture devono essere stampate ogni 155 mm: 
• Il numero di lotto; 
• Il nome o la ragione sociale del fabbricante; 
• Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM
e EO come descritto nella ISO 11140-1: 2005 paragrafo 5. 
• La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; 
• Le dimensioni nominali o il codice di identificazione Tutte le 
informazioni vanno riportate anche in lingua italiana. 
 
Gli indicatori chimici di processo, pena esclusione, devono avere un’area di
100 mm2 (da EN 868-5 punto 4.4). 
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore. Gli indicatori
devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a contatto con gli
oggetti contenuti all’interno ed in modo da non poter essere influenzati dal 
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  procedimento di saldatura. 
Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori, garantire un maggior
isolamento delle particelle d’inchiostro per evitare possibili contaminazioni del
prodotto destinato a essere utilizzato. 
Sui tubolari dei rotoli non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle
normative citate, che possano generare confusione (es.: marchio CE; data di 
scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.). 
Lunghezza massima del rotolo 100 metri. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza, la temperatura di saldatura
espressa in gradi C°, pressione di saldatura espressa in Newton, tempo di
saldatura espresso in secondi per le macchine a barre, espresso in centimetri al
minuto, ossia velocità, per le macchine rotative. 

• Dichiarazione assenza di lattice (Latex Free) 

• Dichiarazione del Fabbricante relativa a: 
Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto Compatibilità del prodotto ai 
metodi di sterilizzazione 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 
• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Posizionamento degli indicatori tra i film plastici. 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in 
italiano 
EN 868-5: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: Sede del
Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
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  1 – temperatura di saldatura compatibile con le caratteristiche del prodotto. 
Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo. Capacità 
del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo sterilizzazione e
relative necessarie condizioni di conservazione. 
2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Note Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 10% 
 
 
 

LOTTO N. 4 Cod Cig 760929902F 
Denominazione del prodotto ROTOLI AD ALTA RESISTENZA PER CARICHI PESANTI IN

ACCOPPIATO, in accoppiato poliolefine polietilene/polipropilene laminato
con indicatore di processo di classe 1° 

   
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 

Confezionamento Primario Ogni rotolo deve essere confezionato singolarmente in busta di materiale 
plastico 

Confezionamento Secondario scatola di cartone 
Modalità di confezionamento 
Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marcata in modo 
leggibile e durevole con le seguenti informazioni: 
• Descrizione del contenuto, compresi la dimensione, e/o un codice di 
identificazione, e il riferimento alla presente norma europea. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• La data di scadenza. 
• Il numero del lotto. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate. 

Caratteristiche Costituzione e caratteristiche. 
• Dovranno essere costituiti da un lato poroso composto in poliolefine
93gr/m2 di colore bianco e da un composto da bilaminato di polietilene 12µ
ed uno speciale Polipropilene 38µ di colore azzurro. 
• La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza
maggiore o uguale a mm. 6, su due o più linee distinte di saldatura. 
• Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore. Gli
indicatori devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a contatto
con gli oggetti contenuti all’interno ed in modo da non poter essere influenzati
dal procedimento di saldatura. 
• Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto
saldatura per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori. 
le seguenti diciture devono essere stampate ogni 155 mm: 
• Il numero di lotto; 
• Il nome o la ragione sociale del fabbricante; 
• Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo
STEAM e EO come descritto nella ISO 11140-1: 2005 paragrafo 5. 
• La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; 
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  • Le dimensioni nominali o il codice di identificazione Tutte le 
informazioni vanno riportate anche in lingua italiana. 
 
Sui tubolari dei rotoli non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle
normative citate, che possano generare confusione (es.: marchio CE; data di
scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.). 
Lunghezza massima del rotolo 70 metri. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza, la temperatura di saldatura
espressa in gradi C°, pressione di saldatura espressa in Newton, tempo di
saldatura espresso in secondi per le macchine a barre, espresso in centimetri al
minuto, ossia velocità, per le macchine rotative. 

• Dichiarazione del Fabbricante relativa a: 
Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto Compatibilità del prodotto ai 
metodi di sterilizzazione 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 
• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Posizionamento degli indicatori tra i film plastici. 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 
EN 868-5: 2009 in lingua italiana o originale con traduzione in italiano 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – temperatura di saldatura compatibile con le caratteristiche del prodotto.
Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo. Capacità
del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo sterilizzazione
e relative necessarie condizioni di conservazione. 



17

 

 

 
 

  2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 
Note Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 10% 

 

 
 

LOTTO N. 5 Cod. cig 760930986D 
Denominazione del prodotto FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO PER CONFEZIONAMENTO DI

PACCHI DA STERILIZZARE A VAPORE, DRAPPEGIABILE,
RESISTENTE A STRAPPI ED URTI.

   
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-2: 2009 

Confezionamento Primario Confezionamento in busta di materiale plastico 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
L’imballaggio per il trasporto deve essere marcato in modo leggibile e durevole 
con le seguenti informazioni: 
(EN 868-2 paragrafo 4.3.1) 
• Il numero di riferimento, di magazzino o di catalogo. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• La data di scadenza. 
• Il numero del lotto. 
• La dimensione nominale del foglio espressa in mm. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate 
All’interno delle confezioni devono essere presenti le informazioni d’uso in 
lingua italiana. 

Caratteristiche Tessuto non tessuto con grammatura minima 50gr/mq, resistente ai processi 
di manipolazione e sterilizzazione, morbida e drappeggiabile. 
Priva di odori sgradevoli sia a secco che a umido, priva di peli o fibre. Non 
deve contenere materiali tossici. 
• Resistente e drappeggiabile 
• Grammatura pari a 50 gr/mq o maggiore 
• Utilizzabile come campo sterile (repellente ai liquidi a bassa tensione) 
• Privo di lattice 
• Di colore azzurro 
• Adatto alla sterilizzazione mediante vapore o ossido di etilene 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE rilasciata dal
Fabbricante 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1 : 2009 
EN 868-2 : 2009 
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  Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle norme
tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11607-1 : 2009 
EN 868-2 : 2009 
• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità
(esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a:
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo.
Capacità del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo
sterilizzazione e relative necessarie condizioni di conservazione. 
2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Note Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 2% 
 

 
 

LOTTO N. 6 Cod. Cig. 7609318FD8 
Denominazione del prodotto SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO PER STERILIZZAZIONE A

VAPORE DI CESTELLI O PACCHI PROCEDURALI 
  Sistemi di confezionamento in comodato d’uso 
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 

Confezionamento Primario in busta di plastica 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
Modalità di confezionamento 
Ciascuna unità di imballaggio per il trasporto deve essere marcata in modo 
leggibile e durevole con le seguenti informazioni: 
• Descrizione del contenuto, compresi la dimensione, e/o un codice di 
identificazione, e il riferimento alla presente norma europea. 
• La quantità. 
• Il nome o il marchio del fabbricante o del fornitore. 
• La data di fabbricazione in conformità alla EN 28601. 
• Data scadenza 
• Il numero del lotto. 
• Le condizioni di immagazzinamento raccomandate. 

Caratteristiche Costituzione e caratteristiche Sistema di Confezionamento 
Il sistema di confezionamento dovrà essere composto da: 
Stazione di trasferimento completa di supporti/alette per facilitare l’apertura 
della busta, agevolare l’inserimento del cestello/pacco all’interno della busta e 
per posizionare la busta stessa in corrispondenza della termosaldatrice. 
Dispositivo di saldatura a barre per buste in SMS con azionamento a pedale 
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  Materiale di consumo Buste in SMS 
Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla direttiva 93/42, alla EN
ISO 11607-1 e alla EN 868-5: 2009. 
Le buste per il confezionamento di cestelli e/o pacchi procedurali dovranno
essere costituite da fibre di polipropilene (SMS) saldate su tre lati e dovranno
essere termosigillabili e pelabili per consentire una corretta apertura asettica. 
Il sistema deve essere utilizzabile in alternativa al tradizionale doppio
avvolgimento ortogonale in fogli di carta crespata medicale e/o tessuto non 
tessuto. 
La termosaldatura deve essere di tipo continuo,  larghezza non inferiore a 6
mm su due o più linee distinte di saldatura. 
Dovranno essere presenti indicatore di processo per vapore e il numero di lotto su
ogni busta. 
Le buste devono essere disponibili in due colori per evidenziare il
confezionamento primario dal confezionamento secondario. 
 
Il materiale delle buste deve essere marcato, pena esclusione, con le seguenti
informazioni: 
• la dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre 
diciture equivalenti; 
• Il numero di lotto; 
• Il nome o la ragione sociale del fabbricante; 
• Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM
e EO come descritto nella ISO 11140-1: 
• La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; 
• Le dimensioni nominali o il codice di identificazione 
 
Gli indicatori devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a
contatto con gli oggetti contenuti all’interno ed in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Le diciture debbono essere stampate in
posizioni che non permettano il contatto delle stesse con gli oggetti da
sterilizzare. 
 
Informazioni 

Il fabbricante od il fornitore devono fornire al committente le seguenti
informazioni: 
La gamma di temperature accettabili per la termosaldatura. 
Il dispositivo dovrà essere già impostato sui corretti valori di saldatura. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza, la temperatura di saldatura
espressa in gradi C°. 
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  • Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 

• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 
EN 868-5: 2009 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno che dimostri la
conformità alle proprietà di barriera microbica previste dalla norma EN ISO
11607-1: 2009, EN 868-5: 2009 e la compatibilità con il metodo di
sterilizzazione a Vapore (134° C) 
• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – temperatura di saldatura compatibile con le caratteristiche del prodotto.
Compatibilità del prodotto con la sterilizzazione con vapore saturo. Capacità
del prodotto di garantire nel tempo la sterilità del contenuto dopo sterilizzazione
e relative necessarie condizioni di conservazione. 
2 – condizioni di immagazzinamento raccomandate 

NOTA BENE Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 10% 
 

 
 

LOTTO N. 7 Cod.Cig. 76093244CF 
Denominazione del prodotto FILTRI PER CONTAINER IN CARTA MONOUSO CON 

INDICATORE DI VIRAGGIO
   
Normativa di riferimento Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 
Confezionamento Primario Confezionamento in busta di materiale plastico 
Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione,  data di scadenza,
numero del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche • I filtri in carta monouso per container devono essere formati da carta 
crespata bianca 

• Dovranno essere presenti indicatori chimici di processo per la 
sterilizzazione a vapore 

• Devono possedere una buona barriera batterica 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve 
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  riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti 
offerti in gara. 

• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE 

• Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate: 
EN ISO 11607-1: 2009 classe 1 

• Dichiarazione assenza di lattice ( Latex Free ) 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001: 2008, registrazione FDA americana, altri….) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni dei filtri, modalità di smaltimento
dopo l’uso, nome della ditta produttrice e luogo della produzione 
2 – guida all’utilizzo dei filtri 

Note  
 
 
 

LOTTO N. 8 Cod Cig 7609335DE0 
Denominazione del prodotto TEST BOWIE DICK – PACCO PRONTO MONOUSO 

Quantità per tipo Vedi allegato n°1 
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 

l’indicatore 
EN ISO 11140-4: 2007 per il pacco test 

Confezionamento Primario Il pacco pronto deve essere confezionato singolarmente. 

Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le
informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve riportare quanto
previsto al paragrafo 5.8 della norma EN ISO 11140-1:2009 
a) il cambio di colore atteso 
b) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili,
i loro valori stabiliti 
c) la classe, il processo, l’utilizzo previsto 
d) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo 
e) la data di scadenza o la data di produzione più il tempo di vita utile 
f) un codice unico (es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità 
g) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento 
dell’indicatore 
h) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa 
occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore, che sono note per
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  interferire negativamente con la prestazione dell’indicatore 
i) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore 

j) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando
indicatori completamente o parzialmente virati sono conservati secondo le
istruzioni del fabbricante. 
 

Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 
Caratteristiche Test monouso costituito da un sistema pronto all’uso costituito da due blocchi di 

materiale poroso non plastificati tra i quali è collocato un foglio indicatore 
che deve virare dopo 3,5 minuti a 134° C. Il viraggio deve essere 
inequivocabile e il foglio deve mantenere la leggibilità nel tempo. 
• Utilizzabile per la verifica dell’effettiva rimozione dell’aria nelle 
sterilizzatrici ad alto vuoto per carichi porosi. 
• Costituito da un sistema pronto all’utilizzo e monouso che racchiude il 
foglio indicatore. 
• Presenza di indicatore di processo all’esterno (per distinguere i pacchi 
non utilizzati senza doverli aprire). 
• Il colore dell’indicatore deve risultare uniforme all’osservazione visiva.
• Deve consentire la scrittura con inchiostro permanente degli appositi 
spazi previsti. 
• Il foglio indicatore deve essere plastificato. 
• Il colore di viraggio deve essere preferibilmente diverso dal viraggio 
dal bianco al nero che può causare difficoltà interpretative. 
 
Ogni indicatore deve riportare: (da EN ISO 11140-1 paragrafo 5) 
 

• Tipo di processo (134° C 3.5 min) 
• Il simbolo STEAM 
• La classe dell’indicatore (classe 2) 
Inoltre ogni indicatore deve riportare: 
• La data di fabbricazione 
• La data di scadenza 
• Il riferimento normativo EN ISO 11140-1 e EN ISO 11140-4 
• Il numero di lotto 
• Uno spazio specifico per l’inserimento del modello dell’autoclave 
• Uno spazio specifico per l’inserimento della data 
 
Ogni foglio indicatore deve riportare le seguenti informazioni per 
l’inserimento dei dati per l’archiviazione: (da EN ISO 11140-4 paragrafo 7.1) 
• Ciclo n° 
• Macchina n° 
• Data 
• Supervisore 
• Luogo 
• Reparto 
• Operatore 
• Risultato 
 
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 
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Con la fornitura dovranno essere consegnati poster interpretativi che esplicitino 
la lettura del test in numero uguale alle autoclavi attive nelle ASL 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 classe 2 oppure ISO 11140-1 : 2005 classe 2 EN ISO 
11140-4:2007 per il pacco test 
• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Poster per interpretazione dei risultati ben dettagliata in lingua italiana
con possibili cause di errori in funzione del difetto riscontrato interpretazione
dei risultati in modo univoco 
• Certificazione o documentazione alternativa da Ente terzo comprovante
l’applicazione di un sistema di qualità esempio ISO 9001/2008, registrazione alla
FDA americana, altri…) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 
EN ISO 11140-4:2007 per il pacco test 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  
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LOTTO N. 9 Cod. Cig 7609356F34 
Denominazione del prodotto TEST GIORNALIERO PER LA VALUTAZIONE DELLO 

STRUMENTARIO CAVO (tipo Helix Test) 
   
Normativa di riferimento EN 867-5: 2004 

EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 
Confezionamento Primario Dispositivo di alloggiamento: scatola in cartone antiurto con foglio illustrativo 

nome del produttore, del prodotto, lotto identificativo, indicazione delle 
condizioni di conservazione ottimale. 

Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, 
data di scadenza, numero del lotto, condizioni di immagazzinamento
raccomandate 

Caratteristiche Il test deve garantire la verifica della rimozione dell’aria e della penetrazione 
del vapore in carichi cavi in presenza di corretti parametri di tempo,
temperatura e pressione. 
Test per il monitoraggio del ciclo di sterilizzazione a vapore mediante
dispositivo con spirale IN PTFE e involucro contenente un indicatore chimico a
vapore costituito in PTFE o altro materiale equivalente. 
Il test deve avere le seguenti caratteristiche: 
• Lunghezza del tubo 1,5/2 metri 

• Diametro interno di 2 mm. 

• Deve essere valido per cicli sia a 121° che a 134° 

• Il test deve poter essere usato in autoclavi a vapore con vuoto 
frazionato. 
Il test deve consentire la verifica della rimozione dell’aria e della penetrazione
del vapore nei carichi cavi, in presenza dei corretti parametri tempo,
temperatura e pressione. 
L’indicatore deve avere la superficie polimerizzata che eviti una
interpretazione dubbia del risultato e un adesivo per facilitare l’archiviazione
del risultato 
 
Il dispositivo di alloggiamento deve essere di facile utilizzo, accompagnato da
note esplicative e da schede illustrative 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana 

• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN 867-5: 2004 per il dispositivo 
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  EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 
l’indicatore 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN 867-5: 2004 per il dispositivo 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 
l’indicatore 
• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a: Sede del
fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  
 
 

 
LOTTO N. 10 Cod. cig 7609366777 
Denominazione del prodotto INDICATORI BIOLOGICI A LETTURA STANDARD IN FIALA

BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS PER STERILIZZAZIONE A
VAPORE PER CICLI DA 121° A 134°

  INCUBATORI da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11138-1: 2006 

EN ISO 11138-3: 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 

Confezionamento Primario Le fiale devono essere conservate in scatole termosigillate. Sulla confezione 
devono essere riportate tutte le informazioni relative al nome del fabbricante, 
nome del prodotto, data scadenza, condizioni di conservazione 

Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana
con i seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 
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Caratteristiche Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di 
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da 
F.U. (Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138- 1
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di
identificazione. 
 
Tale etichetta deve essere facilmente rimovibile e deve essere dotata di idoneo
indicatore chimico di processo. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici standard devono dare risposta della avvenuta
sterilizzazione entro 24 ore dall’inizio dell’incubazione sia per cicli a 121° C
che a 134° C. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Documentazione relativa a: 
Lettura Biologica del risultato a 24 ore per cicli a 121° C e 134° C 

  • Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate : 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di 
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: 
Sede del fabbricante 
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Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione, precauzioni di sicurezza, condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni dei test biologici, (modalità di
smaltimento dopo l’uso, nome della ditta produttrice e luogo della
produzione) 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  

 
 
 
LOTTO N. 11 Cod. cig 7609373D3C 
Denominazione del prodotto INDICATORI BIOLOGICI A LETTURA RAPIDA BIOLOGICA A 10

ORE IN FIALA BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS PER
STERILIZZAZIONE A VAPORE PER CICLI DA 121° A 134° 

  INCUBATORI da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11138-1: 2006 

EN ISO 11138-3: 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 

Confezionamento Primario Le fiale devono essere conservate in scatole termosigillate. Sulla confezione 
devono essere riportate tutte le informazioni relative al nome del fabbricante, 
nome del prodotto, data di scadenza, condizioni di conservazione 

Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana
con i seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, numero del lotto,
condizioni di immagazzinamento raccomandate 
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Caratteristiche Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di 
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da 
F.U. (Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138- 1
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di
identificazione. 
Tale etichetta deve essere facilmente rimovibile e deve essere dotata di 
idoneo indicatore chimico di processo. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici a lettura rapida devono dare risposta dell’avvenuta
sterilizzazione al 100% entro 10 ore dall’inizio dell’incubazione sia per cicli a
121° C che a 134° C. 
Il sistema di lettura del risultato (incubatore) deve avere almeno 10 pozzetti per
le fiale processate, 1 pozzetto per la fiala di controllo e 1 pozzetto per
l’introduzione del termometro necessario ad un controllo visivo del
raggiungimento della temperatura. 
Il sistema di incubazione a lettura rapida dovrà avere una lettura biologica del
risultato ed essere dotato di una stampante che produca un report del risultato 
ottenuto contestualmente al raggiungimento dello stesso e in grado di
riportare i dati rilevanti del ciclo: data, ora, tempo d’incubazione, temperatura
ciclo, le iniziali dell’operatore etc. e sia possibile applicare l’etichetta apposta
sul singolo indicatore biologico auto contenuto.
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  Il sistema di incubazione deve essere provvisto di interfaccia/connessione per la 
registrazione dei risultati su Pc. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 
• Documentazione relativa alla: 
Lettura del risultato biologico al 100% entro 10 ore Sistema di lettura con 
stampante 
• La lettura rapida riscontrabile visivamente contemporaneamente
all’ottenimento del risultato tramite viraggio colorimetrico evidente e di facile
interpretazione del brodo di coltura 
• Che ogni incubatore: sia dotato di allarme sonoro per informare gli
operatori dell’ottenimento di un risultato positivo appena questo sia rilevato; 
• Che ogni incubatore: produca una stampata del risultato ottenuto
contestualmente al raggiungimento dello stesso, facilmente archiviabile e sulla
quale vengano riportati i dati rilevanti del ciclo: data, ora, tempo
d’incubazione, temperatura ciclo, le iniziali dell’operatore, il numero di lotto e
sia possibile applicare l’etichetta apposta sul singolo indicatore biologico auto
contenuto 
• interfaccia/connessione per la registrazione dei risultati su Pc 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana pena esclusione 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di 
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL 
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: Sede del 
fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione, precauzioni di sicurezza, condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni dei test biologici, (degli incubatori e
delle stampanti, modalità di smaltimento dopo l’uso, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione) 
2 – guida all’utilizzo dei test, degli incubatori e delle stampanti con 
poster/schede di sintesi in lingua italiana 

Note  
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LOTTO N. 12 Cod. cig 76093867F8 
Denominazione del prodotto INDICATORI BIOLOGICI A LETTURA ENZIMATICA RAPIDA A 3 

ORE IN FIALA BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS PER 
STERILIZZAZIONE A VAPORE PER CICLI DA 121° A 134° 

  INCUBATORI da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11138-1: 2006 

EN ISO 11138-3: 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 

Confezionamento Primario Le fiale devono essere conservate in scatole termosigillate. Sulla confezione 
devono essere riportate tutte le informazioni relative al nome del fabbricante, 
nome del prodotto, data di scadenza, condizioni di conservazione 

Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana
con i seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, numero del lotto,
condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di 
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da 
F.U. (Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138- 1
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di
identificazione. 
Tale etichetta deve essere facilmente rimovibile e deve essere dotata di 
idoneo indicatore chimico di processo. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici a lettura enzimatica rapida devono dare risposta
dell’avvenuta sterilizzazione a 3 ore dall’inizio dell’incubazione sia per cicli a
121° C che a 134° C. 
Il sistema di lettura del risultato (incubatore) deve avere almeno 10 pozzetti per
le fiale processate, 1 pozzetto per la fiala di controllo e 1 pozzetto per
l’introduzione del termometro necessario ad un controllo visivo del
raggiungimento della temperatura. 
Il sistema di incubazione dovrà avere una lettura enzimatica a 3 ore del
risultato ed anche una lettura biologica del risultato ed essere dotato di una 
stampante che produca un report del risultato ottenuto e/o con possibilità di
effettuare la stampa tramite collegamento a PC e sia possibile applicare
l’etichetta apposta sul singolo indicatore biologico auto contenuto. 



31

 

 

 
 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate : 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 
• Documentazione relativa alla: 
lettura enzimatica a 3 ore del risultato ed anche una lettura biologica del 
risultato 
Sistema di lettura con stampante e/o con possibilità di effettuare la stampa 
tramite collegamento a PC 
• La lettura rapida riscontrabile visivamente contemporaneamente
all’ottenimento del risultato tramite viraggio colorimetrico evidente e di facile
interpretazione del brodo di coltura 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana pena esclusione 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di 
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL 
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: Sede del 
fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione, precauzioni di sicurezza, condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni dei test biologici, (degli incubatori e
delle stampanti, modalità di smaltimento dopo l’uso, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione) 
2 – guida all’utilizzo dei test, degli incubatori e delle stampanti con
cartelli/schede di sintesi 

Note  
 
 
 
LOTTO N. 13 Cod. Cig 7609403600 
Denominazione del prodotto ETICHETTE BIADESIVE CON INDICATORE DI PROCESSO A 

VAPORE E PEROSSIDO DI IDROGENO/GAS PLASMA PER 
ETICHETTATRICI MANUALI 

  ETICHETTATRICI per tracciabilità manuale da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento ISO 11140-1: 2005 classe 1 

EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 
Confezionamento Primario Etichette biadesive e ricariche di inchiostro possono essere contenute in unica 

confezione con quantità di inchiostro adeguata all’utilizzo del numero di 
etichette contenute. 
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Confezionamento Secondario scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data di scadenza,
numero del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Etichettatrice manuale con tre linee di scrittura per etichette a vapore e perossido
di idrogeno/gas plasma. Le tre linee di scrittura, da 12 caratteri per 
linea, devono poter contenere i caratteri necessari a individuare: codice 
identificativo del reparto/prodotto, codice identificativo dell’autoclave, data di
sterilizzazione, temperatura ciclo, numero di ciclo, codice identificativo
dell’operatore, data di scadenza. 
Etichette biadesive con indicatore di processo a vapore e perossido di 
idrogeno/gas plasma, riposizionabili, dimensione minima 3 cm x 2,5 cm 
Inchiostro di ricarica atossico, resistente alle condizioni di sterilizzazione. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
ISO 11140-1: 2005 classe 1 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 
• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana (pena
esclusione) 

 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi 
di punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa da Ente terzo
comprovante l’applicazione di un sistema di qualità esempio ISO 9001/2008,
registrazione alla FDA americana, altri…) relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
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  1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che 
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, nome della ditta 
produttrice e luogo della produzione. 2 – guida all’utilizzo del prodotto 

Note  
 

 
 
 

LOTTO N. 14 Cod.Cig 7609415FE4 
Denominazione del prodotto KIT PER LA PENETRAZIONE DEL VAPORE COMPRENDENTE DUE 

TEST DA UTILIZZARSI SIMULTANEAMENTE SPECIFICI PER 
L’ESECUZIONE DEL TEST PER CARICHI POROSI BOWIE DICK E 
PER CARICHI CAVI (TIPO HELIX TEST)

   
Normativa di riferimento TEST BOWIE DICK 

EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 
l’indicatore 
EN ISO 11140-4: 2007 per il pacco test 
 
TEST CARICHI CAVI 
EN 867-5: 2004 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 

Confezionamento Primario scatola in cartone antiurto contenente kit costituiti da pacchi monouso per la 
prova di Bowie Dick e dispositivo di prova del processo a carichi cavi con 
indicatori chimici a vapore. 

Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data di scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 
 
Per test bowie dick 
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le
informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve riportare quanto
previsto al paragrafo 5.8 della norma EN ISO 11140-1:2009 
a) il cambio di colore atteso 
b) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili,
i loro valori stabiliti 
c) la classe, il processo, l’utilizzo previsto 
d) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo 
e) la data di scadenza o la data di produzione più il tempo di vita utile 
f) un codice unico (es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità 
g) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento 
dell’indicatore 
h) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa
occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore, che sono note per interferire
negativamente con la prestazione dell’indicatore 
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  i) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore 
j) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando
indicatori completamente o parzialmente virati sono conservati secondo le
istruzioni del fabbricante. 
 

Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 

Caratteristiche TEST BOWIE DICK 
• Utilizzabile per la verifica dell’effettiva rimozione dell’aria nelle 
sterilizzatrici ad alto vuoto per carichi porosi. 
• Costituito da un sistema pronto all’utilizzo e monouso che racchiude il 
foglio indicatore. 
• Presenza di indicatore di processo all’esterno (per distinguere i pacchi 
non utilizzati senza doverli aprire). 
• Il colore dell’indicatore deve risultare uniforme all’osservazione visiva.
• Deve consentire la scrittura con inchiostro permanente degli appositi 
spazi previsti. 
• Il foglio indicatore deve essere plastificato. 
• Il colore di viraggio deve essere preferibilmente diverso dal viraggio 
dal bianco al nero che può causare difficoltà interpretative. 
• Il test di Bowie Dick e il test per carichi cavi devono poter essere 
utilizzati contemporaneamente all’interno dello stesso ciclo. 
• Il test di Bowie Dick e il test per carichi cavi devono essere prodotti 
dallo stesso fabbricante. 
 
Ogni indicatore deve riportare: (da EN ISO 11140-1 paragrafo 5) 
• Tipo di processo (134° C 3.5 min) 
• Il simbolo STEAM 
• La classe dell’indicatore (classe 2) 
Inoltre ogni indicatore deve riportare: 
• La data di fabbricazione 
• La data di scadenza 
• Il riferimento normativo EN ISO 11140-1 e EN ISO 11140-4 
• Il numero di lotto 
• Uno spazio specifico per l’inserimento del modello dell’autoclave 
• Uno spazio specifico per l’inserimento della data 
 
Ogni foglio indicatore deve riportare le seguenti informazioni per 
l’inserimento dei dati per l’archiviazione: (da EN ISO 11140-4 paragrafo 7.1) 
• Ciclo n° 
• Macchina n° 
• Data 
• Supervisore 
• Luogo 
• Reparto 
• Operatore 
• Risultato 
 
TEST CARICHI CAVI 
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  Test per il monitoraggio del ciclo di sterilizzazione a vapore mediante
dispositivo con spirale IN PTFE e involucro contenente un indicatore chimico 
a vapore costituito in PTFE o altro materiale equivalente. Il test deve avere le 
seguenti caratteristiche: 
• Lunghezza del tubo 1,5/2 metri 

• Diametro interno di 2 mm. 

• Deve essere valido per cicli sia a 121° che a 134° 

• Il test deve poter essere usato in autoclavi a vapore con vuoto 
frazionato. 

• Il test per carichi cavi e il test di Bowie Dick devono poter essere 
utilizzati contemporaneamente all’interno dello stesso ciclo. 
• Il test di Bowie Dick e il test per carichi cavi devono essere prodotti 
dallo stesso fabbricante. 
 
Il test deve consentire la verifica della rimozione dell’aria e della penetrazione
del vapore nei carichi cavi, in presenza dei corretti parametri tempo,
temperatura e pressione. 
L’indicatore deve avere la superficie polimerizzata che eviti una
interpretazione dubbia del risultato e un adesivo per facilitare l’archiviazione
del risultato. 
 
Test per il controllo giornaliero della funzionalità dell’autoclave. Il test deve
garantire la verifica della rimozione dell’aria e della penetrazione del vapore
sia in carichi porosi che in carichi cavi in presenza di corretti parametri di
tempo, temperatura e pressione. I test devono essere chiaramente interpretabili
nel risultato. L’indicatore deve mantenere inalterato nel tempo le caratteristiche
dell’avvenuto processo. 
Il dispositivo di alloggiamento deve essere di facile utilizzazione,
accompagnato da note esplicative e da schede illustrative. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana (pena
esclusione) 

• Dichiarazione del Fabbricante che certifichi la possibilità di utilizzo
contemporaneo nello stesso ciclo senza interferenza negativa di un test sull’altro.

• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 
 

 
Per test bowie dick 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 classe 2 oppure ISO 11140-1 : 2005 classe 2 
EN ISO 11140-4:2007 
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Per test carichi cavi 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN 867-5: 2004 per il dispositivo 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 
l’indicatore 
 

 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Poster per interpretazione dei risultati ben dettagliata in lingua italiana
con possibili cause di errori in funzione del difetto riscontrato interpretazione
dei risultati in modo univoco 
 
Per test bowie dick 
• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 
EN ISO 11140-4:2007 
 
Per test carichi cavi 
• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN 867-5: 2004 per il dispositivo 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 2 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 2 per 
l’indicatore 
 
• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno che certifichi la
possibilità di utilizzo simultaneo all’interno dello stesso ciclo, senza
interferenza negativa di un test sull’altro. 
 
• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio
ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a: 
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  
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LOTTO N. 15 Cod. Cig. 76094225AE 
Denominazione del prodotto NASTRO ADESIVO CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE 
   
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 
Confezionamento Primario Confezione singola in materiale plastico 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Deve essere costituito da un nastro adesivo ad alta adesività con indicatore di 
processo per tutta la lunghezza; 
Deve consentire la possibilità di scrittura con inchiostro comune. 
Latex free. 
Le condizioni di viraggio devono essere conformi a quanto indicato nelle 
norme EN ISO 11140-1 classe 1. 
Deve essere costituito da un indicatore chimico adesivo in rotolo (nastro) con
supporto cartaceo a strisce di inchiostro di facile lettura. All’interno del rotolo
deve essere riportato il nome del produttore, la data di scadenza e il numero di
lotto, a garanzia della rintracciabilità. 
Dimensioni h. circa 2 cm lunghezza circa 50 metri Il risultato deve essere 
inequivocabile e duraturo 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Dichiarazione assenza di lattice (Latex Free) 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di 
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43 
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio 
ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri…) Relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del nastro, modalità di smaltimento
dopo l’uso, nome della ditta produttrice e luogo della produzione 
2 – guida all’utilizzo del nastro indicatore 

Note  
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LOTTO N. 16 Cod.Cig. 7609428AA0 
Denominazione del prodotto ETICHETTE ADESIVE PER CONTAINER CON INDICATORE DI 

VIRAGGIO A VAPORE
   
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 
Confezionamento Primario Confezione in materiale plastico 

Confezionamento Secondario Scatola in cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data di scadenza,
numero del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Etichetta in cartoncino bianco liscio e con ottima aderenza all’inchiostro, 
provvisto di colla resistente alla sterilizzazione a vapore e un film trasparente 
lucido con adesivo rimovibile. 
Deve poter essere rimossa e riposizionata senza lasciare alcun residuo dopo la 
sterilizzazione. 
Provvista di indicatore chimico di viraggio per vapore e spazio di riferimento 
compilabile con i seguenti dati: 
numero lotto, descrizione prodotto, data sterilizzazione, scadenza del prodotto e 
identificazione operatore. 
L’etichetta deve essere leggibile anche dopo il processo di sterilizzazione 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Dichiarazione assenza di lattice (Latex Free) 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di 
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43 
del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio 
ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri…) Relativa a: 
Sede del Fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che 
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di
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  smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 2 – guida 
all’utilizzo del prodotto. 

Note  
 

 
 
 

LOTTO N. 17  Cod. CIG 76094382E3
Denominazione del prodotto INTEGRATORI DI PROCESSO A MIGRAZIONE CLASSE 5 PER 

STERILIZZATRICI A VAPORE
   
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 5 oppure alla ISO 11140-1: 2005 classe 5 
Confezionamento Primario In busta di materiale plastico sigillato che preservi gli integratori dal 

deterioramento. 
Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data di scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Dovranno essere costituiti da una striscia a scorrimento con due finestre separate 
di lettura. L’indicatore deve essere protetto con materiale plastico in 
modo tale da non cedere sostanze che possano interferire con il vapore e/o con 
i dispositivi medici. 
Dovranno essere utilizzabili per cicli a 121° C e a 134 °C Ogni indicatore deve 
riportare: (da ISO 11140-1 paragrafo 5) 
• Il simbolo STEA  
• La classe dell’indicatore (classe 5) 
Inoltre ogni indicatore deve riportare: 
• Il numero di lotto 

• La data di scadenza 

• Il nome del fabbricante 

• Tutte le diciture tranne il simbolo STEAM devono essere in lingua 
italiana 
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le
informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve riportare quanto
previsto dalla norma EN ISO 11140-1: 2009 
a) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili,
i loro valori stabiliti 
b) la classe, il processo, l’utilizzo previsto 
c) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo 
d) la data di scadenza o la data di produzione più il tempo di vita utile 
e) un codice unico (es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità 
f) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento 
dell’indicatore 
g) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa
occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore, che sono note per interferire
negativamente con la prestazione dell’indicatore 
h) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore 
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  i) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando indicatori
completamente o parzialmente virati sono conservati 
secondo le istruzioni del fabbricante. 
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 
 
La lettura del risultato del test deve apparire nell’apposita finestra in modo
chiaro, sicuro ed inequivocabile per esposizione ai seguenti parametri di
tempo/temperatura/pressione: 
I parametri devono essere garantiti uniformemente per ciascun lotto. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 

• Nella scheda tecnica dovrà risultare la documentazione sul metodo di
smaltimento corretto e indicazioni di sicurezza. 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo e lettura dell’integratore in
lingua italiana (pena esclusione) 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 oppure alla ISO 11140-1: 2005 
• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1: 2009 oppure alla ISO 11140-1: 2005 

• Certificazione comprovante l’applicazione di un sistema qualità
(esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri….) relativa a:
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durane l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’integratore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con Poster/schede 

Note  
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LOTTO N. 18 Cod. Cig 7609443702 
Denominazione del prodotto SIGILLI PER CONTAINER 
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario In busta di materiale plastico 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Sigilli utili ad evidenziare eventuale apertura accidentale dei container,  in 
materiale plastico autoclavabile, atossico, resistente a strappi accidentali, con 
indicatori di processo di classe 1 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di di
smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto. 

Note  
 
 

 
LOTTO N. 19 Cod. Cig 7609449BF4 
Denominazione del prodotto PENNE AD INCHIOSTRO PRIVO DI PIOMBO, ATOSSICO,

RESISTENTE ALLA STERILIZZAZIONE A VAPORE, PER LA
SCRITTURA SUI BORDI DELLE BUSTE IN POLIACCOPPIATO

   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario contenitore plastico 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di di
smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto. 

Note  
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LOTTO N. 20 Cod. Cig 760946050A 
Denominazione del prodotto COPRIPUNTA DI PROTEZIONE IN SILICONE RESISTENTI ALLA 

STERILIZZAZIONE A VAPORE
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario In busta di materiale plastico 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Copripunta in materiale atossico privo di lattice radiopachi, autoclavabili,
colorati. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di di
smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto. 

Note  
 
 
 

LOTTO N. 21 Cod. Cig 76094669FC 
Denominazione del prodotto SOLUZIONE IDROSOLUBILE LUBRIFICANTE PER STRUMENTARIO 

CHIRURGICO 
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario Contenitore per singolo flacone (massimo 5 flaconi) in cartone con indicazione 

del prodotto, fabbricante, lotto, data di scadenza e le indicazioni d’uso. 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Soluzione idrosolubile per la manutenzione dello strumentario chirurgico prima
della sterilizzazione. Atossica, inerte, biodegradabile, autoclavabile. 
La sua applicazione deve garantire che il processo di sterilizzazione non venga in
alcun modo inibito o alterato. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di
smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto. 

Note  
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LOTTO N. 22 Cod. Cig 7609482731 
Denominazione del prodotto DISPOSITIVI PER SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 

SEMICOMPUTERIZZATO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E 
PEROSSIDO DI IDROGENO/GAS PLASMA 

  SISTEMA DI TRACCIABILITA’ da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 per

etichette di tracciabilità 
EN ISO 11138-1 : 2006 EN ISO 11138-3 : 2009 Farmacopea italiana XII
edizione 2009 per indicatori biologici

Confezionamento Primario Buste in materiale plastico 

Confezionamento Secondario scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Sistema di tracciabilità semi computerizzato composto da: 
 
Tastiera alfanumerica; 
1. Compatibile con la stampante di seguito descritta; 
Stampante dotata di: 
1. Display per la visualizzazione dei dati immessi; 
2. Orologio-calendario; 
3. In grado di calcolare la data di scadenza in base al solo 
inserimento del numero di giorni; 
4. Dotata di un programma per la creazione e la stampa di codici 
a barre; 
5. Possibilità di collegare un lettore ottico per codici a barre; 
6. I dati devono essere facilmente inseribili e restare memorizzati
da un’etichetta all’altra, con la possibilità di variare solo quelli necessari; 
7. Con Scheda SD per salvataggio dati e trasferimento su PC; 
8. Salvataggio automatico dei dati; 
9. Velocità nella stampa delle etichette. 
Lettore ottico per la lettura dei codici a barre. 
Programma software per l’archiviazione, la lettura e la tracciabilità delle 
etichette. 
Programma software per l’archiviazione, la lettura e la tracciabilità dei test 
biologici. 
 
Sistema di incubazione a lettura rapida biologica a 10 ore 
L’incubatore a lettura rapida dovrà avere una lettura biologica del risultato a 10
ore ed essere dotato di una stampante che produca un report del risultato
ottenuto contestualmente al raggiungimento dello stesso e in grado di riportare i
dati rilevanti del ciclo: data, ora, tempo d’incubazione, temperatura ciclo, le 
iniziali dell’operatore etc. e sia possibile applicare l’etichetta apposta sul 
singolo indicatore biologico auto contenuto. 
L’incubatore deve essere provvisto di interfaccia/connessione per la 
registrazione dei risultati su Pc. 
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Etichette doppie di tracciabilità per vapore 
Devono essere doppie e riposizionabili con indicatore di processo per  la 
sterilizzazione a vapore. 
Dimensioni: 
cm 7 x 3 circa per l’etichetta più grande Cm 7 x 1,5 circa per l’etichetta  più 
piccola 
Le etichette devono essere ben divise tra loro e facilmente asportabili.  
L’adesivo delle etichette deve resistere ai cicli di sterilizzazione.  
Le etichette in oggetto devono consentire la documentazione e la tracciabilità del 
materiale sterilizzato per un periodo non inferiore ai cinque anni. A tale scopo 
sono fondamentali le caratteristiche di 
mantenimento del colore di viraggio dell’indicatore di processo, e delle adesività 
delle etichette per il periodo richiesto. 
 
Etichette doppie di tracciabilità per gas plasma 
• Devono essere doppie e riposizionabili con indicatore di processo per la 
sterilizzazione a perossido di idrogeno – gas plasma 
Dimensioni: cm 7 x 3 circa per l’etichetta più grande Cm 7 x 1,5 circa 
per l’etichetta più piccola 
Le etichette devono essere costituite in Tyvek, ben divise tra loro e facilmente 
asportabili. 
L’adesivo delle etichette deve resistere ai cicli di sterilizzazione. Le etichette in 
oggetto devono consentire la documentazione e la 
tracciabilità del materiale sterilizzato per un periodo non inferiore ai 
cinque anni. A tale scopo sono fondamentali le caratteristiche di mantenimento 
del colore di viraggio dell’indicatore di processo, e delle adesività delle etichette 
per il periodo richiesto. 
 
Toner inchiostro per stampante 
Compatibile con la stampante, l’inchiostro (Ribbon) deve essere resistente alla 
sterilizzazione sia a vapore che a gas plasma e durare se correttamente 
conservato per un periodo non inferiore a anni 5. 
Supporti per container 
Supporti per container bianchi Mis.75x85mm. con foro per il fissaggio ai 
container tramite fascetta in materiale plastico resistente ai cicli di 
sterilizzazione. 
Indicatori biologici in fiala 
Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di 
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il 
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da F.U. 
(Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138-1 
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di  
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   identificazione. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici a lettura rapida devono dare risposta dell’avvenuta
sterilizzazione al 100% entro 10 ore dall’inizio dell’incubazione sia per cicli a
121° C che a 134° C. 
Kit ricambio incubatore composto da: 
1 cartuccia inchiostro  
2 rotoli per stampante 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate per indicatori biologici: 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 
• Documentazione relativa alla: 
• Lettura Biologica del risultato al 100% entro 10 ore per cicli a 121° C e 
134° C; 
• Che ogni incubatore: sia provvisto di interfaccia/connessione per la
registrazione dei risultati su Pc. 
• EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1
per etichette di tracciabilità 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana per indicatori
biologici 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: 
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto 

Note  
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LOTTO N. 23 Cod. Cig 7609493047 
Denominazione del prodotto DISPOSITIVI PER SISTEMA DI TRACCIABILITÀ 

COMPUTERIZZATO TOUCHSCREEN PER STERILIZZAZIONE A
VAPORE E PEROSSIDO DI IDROGENO/GAS PLASMA 

  SISTEMA DI TRACCIABILITA’ da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 per 

etichette di tracciabilità 
EN ISO 11138-1 : 2006 EN ISO 11138-3 : 2009Farmacopea italiana XII edizione
2009 per indicatori biologici 

Confezionamento Primario Buste in materiale plastico 

Confezionamento Secondario scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero
del lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Sistema di tracciabilità computerizzato composto da: 
 
Monitor PC Touchscreen Programma software per: tracciabilità materiale 
sterilizzato, inserimento dati, 
creazione codici a barre, 
creazione etichette di tracciabilità riportanti: 
a) Materiale 
b) Operatore 
c) Destinatario 
d) Sterilizzatrice 
e) Ciclo 
f) Lotto 
g) Data scadenza 
 
Tastiera per pc Stampante: 
a) Compatibile con Monitor Pc; 
b) Velocità nella stampa delle etichette. 
Lettore ottico per la lettura dei codici a barre. 
 
Programma software per l’archiviazione, la lettura e la tracciabilità dei test 
biologici. 
 
Sistema di incubazione a lettura rapida biologica a 10 ore 
L’incubatore a lettura rapida dovrà avere una lettura biologica del risultato a 10 
ore ed essere dotato di una stampante che produca un report del risultato 
ottenuto contestualmente al raggiungimento dello stesso e in grado di riportare i
dati rilevanti del ciclo: data, ora, tempo d’incubazione, temperatura ciclo, le
iniziali dell’operatore etc. e sia possibile applicare l’etichetta apposta sul singolo
indicatore biologico auto contenuto. 
L’incubatore deve essere provvisto di interfaccia/connessione per la 
registrazione dei risultati su Pc 
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Programma software per l’archiviazione, la lettura e la tracciabilità dei test di 
rilevamento delle proteine residue e allergeni. 

 

Sistema di incubazione a lettura rapida per il rilevamento delle proteine 
residue e allergeni sulle superfici 

L’incubatore a lettura rapida a 10 minuti dovrà avere almeno 3 posizioni per 
gli indicatori di rilevamento ed essere dotato di una stampante che produca un 
report del risultato ottenuto contestualmente al raggiungimento dello stesso. 
L’incubatore deve essere provvisto di interfaccia/connessione per la 
registrazione dei risultati su Pc. 

 
Etichette doppie di tracciabilità per vapore 
• Devono essere doppie e riposizionabili con indicatore di processo per 
la sterilizzazione a vapore. 
Dimensioni: cm 7 x 3 circa per l’etichetta più grande Cm 7 x 1,5 circa 
per lì etichetta più piccola 
Le etichette devono essere ben divise tra loro e facilmente asportabili. 
L’adesivo delle etichette deve resistere ai cicli di sterilizzazione. Le etichette 
in oggetto devono consentire la documentazione e la tracciabilità del 
materiale sterilizzato per un periodo non inferiore ai cinque anni. A tale 
scopo sono fondamentali le caratteristiche di mantenimento del colore di 
viraggio dell’indicatore di processo, e delle 
adesività delle etichette per il periodo richiesto. 
 
Etichette doppie di tracciabilità per gas plasma 
• Devono essere doppie e riposizionabili con indicatore di processo per 
la sterilizzazione a perossido di idrogeno – gas plasma 
Dimensioni: cm 7 x 3 circa per l’etichetta più grande Cm 7 x 1,5 circa 
per lì etichetta più piccola 
Le etichette devono essere costituite in Tyvek, ben divise tra loro e facilmente 
asportabili. 
L’adesivo delle etichette deve resistere ai cicli di sterilizzazione. Le etichette 
in oggetto devono consentire la documentazione e la tracciabilità del 
materiale sterilizzato per un periodo non inferiore ai cinque anni. A tale scopo 
sono fondamentali le caratteristiche di 
mantenimento del colore di viraggio dell’indicatore di processo, e delle 
adesività delle etichette per il periodo richiesto. 
 
Toner inchiostro per stampante 
Compatibile con la stampante, l’inchiostro (Ribbon) deve essere resistente alla 
sterilizzazione sia a vapore che a gas plasma e durare se correttamente 
conservato per un periodo non inferiore a anni 5. 
 
Supporti per container 
Supporti per container bianchi Mis.75x85mm con foro per il fissaggio ai 
container tramite fascetta in materiale plastico resistente ai cicli di 
sterilizzazione. 



48

 

 

 
 

  Indicatori biologici in fiala 
Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da F.U.
(Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138-1
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di
identificazione. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che 
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici a lettura rapida devono dare risposta dell’avvenuta
sterilizzazione al 100% entro 10 ore dall’inizio dell’incubazione sia per cicli a
121° C che a 134° C. 
 
Indicatore in fiala/penna per rilevamento proteine residue 
Indicatore in fiala/penna dotato di tampone ad elevata assorbenza per
raccogliere i campioni di eventuali proteine su superfici diverse. 
Soluzione idratante di reazione per il rilevamento di proteine residue e
allergeni o agenti residui. 
 
Kit ricambio incubatore composto da: 
1 cartuccia inchiostro 2 rotoli per stampante 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate per indicatori biologici: 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 
• Documentazione relativa alla: 
Lettura del risultato biologico al 100% entro 10 ore 
• Che ogni incubatore: sia provvisto di interfaccia/connessione per la
registrazione dei risultati su Pc. 
• EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1
per etichette di tracciabilità 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana per indicatori
biologici 
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  Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: 
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto 

Note  
 
 
 
LOTTO N. 24 Cod Cig 7609497393 
Denominazione del prodotto TEST BOWIE DICK – PACCO PRONTO MONOUSO PER PICCOLE 

AUTOCLAVI DI CLASSE B
   
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1:2009 

EN 867-5:2004 
Confezionamento Primario Il pacco pronto deve essere confezionato singolarmente, aggregato in confezione 

di materiale plastico.
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 

L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le
informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve riportare quanto
previsto al paragrafo 5.8 della norma EN ISO 11140-1:2009 
k) il cambio di colore atteso 
l) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove
applicabili, i loro valori stabiliti 
m) la classe, il processo, l’utilizzo previsto 
n) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo 
o) la data di scadenza o la data di produzione più il tempo di vita utile 
p) un codice unico (es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità 
q) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento
dell’indicatore 
r) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa
occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore, che sono note per interferire
negativamente con la prestazione dell’indicatore 
s) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore 
t) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando
indicatori completamente o parzialmente virati sono conservati secondo le
istruzioni del fabbricante. 
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 
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Caratteristiche Utilizzabile per la verifica dell’effettiva rimozione dell’aria nelle sterilizzatrici 
sotto una unità di sterilizzazione conformi alla norma UNI EN 13060 classe B o
classe S. 
 

Costituiti da una card imbustata per protezione da residui di vapore umido e
anello di blocco della busta. 
Il colore dell’indicatore deve risultare uniforme all’osservazione visiva. 
Il colore di viraggio deve essere preferibilmente diverso dal viraggio dal bianco
al nero che può causare difficoltà interpretative. 
Ogni test deve riportare: (da ISO 11140-1 paragrafo 5.4) 
 

• Tipo di processo (134° C 3.5 min) 
• Il simbolo STEAM 
• Il riferimento normativo EN 867-5 
• La classe dell’indicatore (classe 2) 
 
Sulla confezione primaria inoltre deve essere specificato “Per l’uso in piccole
sterilizzatrici a vapore” come descritto nella norma EN 867-5 al paragrafo
6.2. 
Ogni indicatore deve riportare le seguenti informazioni per l’inserimento dei
dati per l’archiviazione: 

  (da EN ISO 11140-4 paragrafo 7.1) 
• Ciclo n° 
• Macchina n° 
• Data 
• Supervisore 
• Luogo 
• Reparto 
• Operatore 
• Risultato 
 
Le dimensioni del pacco pronto dovranno essere compatibili con le autoclavi da
banco di piccole dimensioni. 
Con la fornitura dovranno essere consegnati poster interpretativi che esplicitino
la lettura del test in numero uguale alle piccole autoclavi attive nelle ASL 
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Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Documentazione relativa: 
Uso in Piccole sterilizzatrici di Classe B o Classe S sotto una unità di 
sterilizzazione 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1 : 2009 
EN 867-5: 2004 
• Dichiarazione assenza di lattice (latex free) 

• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana (pena
esclusione) 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa da Ente terzo comprovante
l’applicazione di un sistema di qualità esempio ISO 9001/2008, registrazione
alla FDA americana, altri…) relativa a: Sede del Fabbricante 

• Certificazione rilasciata da Laboratorio esterno di conformità alle
norme tecniche di riferimento sotto elencate: 
EN 867-5: 2004 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e 
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  
 
 
 

LOTTO N. 25 Cod Cig 7609504958 
Denominazione del prodotto DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DI SALDATURA DELLA 

TERMOSALDATRICE
   
Confezionamento Primario Scatola di cartone/busta preferibilmente in plastica 
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
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Caratteristiche Sistemi di prova per la Qualificazione Operativa e il controllo giornaliero delle 
Termosaldatrici. 
 
TEST INDICATORE PER VERIFICA INTEGRITA' BARRA
SALDANTE 
Dovranno essere costituiti da una striscia con indicatore idoneo, che permetta la 
verifica dell’integrità delle saldature indipendentemente dalla termosaldatrice o
dalla marca delle buste/rotoli. 
L’indicatore posto sulla striscia deve garantire che dopo la termosaldatura, si 
evidenzino segni di bassa o elevata temperatura o rilevi solchi che possono
portare un mal funzionamento dei dispositivi di saldatura. 
Provvisto di un contenitore per l’archiviazione dei risultati. 
TEST INDICATORE PER VERIFICA DELLA SALDATURA NEI
CONFEZIONAMENTI IN CARTA E TYVEK 
Dovranno essere costituiti da una busta impermeabile chiusa su tutti i lati e
dovrà contenere un inchiostro/liquido del blu di metilene che permetta la
verifica delle saldature per tutta la sua lunghezza e su tutti i quattro lati,
indipendentemente dalla marca delle buste/rotoli in carta o tyvek. 
Un lato della busta dovrà permettere la fuoriuscita del liquido semplicemente
esercitando una media pressione con la mano. 
Il liquido inserito dovrà essere innocuo e non tossico per il personale
operatore. 
TEST INDICATORE PER VERIFICA TEMPERATURA E PRESSIONE
DELLA TERMOSALDATRICE 
Dovranno essere costituiti da un unico foglio con tre finestre di lettura. 
La finestra superiore dovrà essere costituita da una striscia estesa su tutta la
lunghezza del foglio con un indicatore idoneo alla verifica della corretta
pressione del rullo della termosaldatrice. 
Le due finestre della parte inferiore dovranno avere indicatori idonei alla
verifica della temperatura. 
Una finestra deve verificare il raggiungimento della temperatura minima per 
una termosaldatura accettabile, l’altra per la verifica di un eventuale
temperatura eccessiva. 
Ogni foglio dovrà riportare la guida interpretativa di tutti i test eseguiti. 
I Test dovranno essere compatibili indipendentemente dalla termosaldatrice o
dalla marca delle buste/rotoli.

Certificazioni Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve 
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Poster per l’interpretazione dei risultati in lingua italiana (pena 
esclusione) 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Poster interpretativo con cause di errore evidenziate da immagini. 
• Certificazione o documentazione alternativa ( come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (
esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a :
Sede del fabbricante 
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Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  

 
 
LOTTO N. 26 Cod Cig 7609509D77 
Denominazione del prodotto INDICATORI PER LAVASTRUMENTI 
   
Confezionamento Primario In Scatola /busta preferibilmente plastica 
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
Caratteristiche Costituzione Indicatore lavastrumenti: 

• Il controllo deve essere monouso. 
• Non deve contenere nessun componente di sangue. 
• L’indicatore preferibilmente dovrà essere costituito da una striscia di
materiale metallico per meglio simulare la rimozione dei residui di sangue
dagli strumenti chirurgici 
• Preferibilmente deve essere utilizzata una proteina particolare per
simulare la fibrina contenuta nel sangue. 
• Il materiale utilizzato per simulare il sangue umano o i residui tissutali
può essere stampato sull’indicatore o intrappolato nell’indicatore. 
• L’indicatore deve essere corredato da un supporto dotato di
alloggiamento per il fissaggio al lato del cestello e alloggiamento per
l’indicatore, per simulare facilmente le giunzioni di uno strumentario
chirurgico. 
• Preferibilmente su ogni indicatore ci deve essere uno spazio per
l’inserimento del numero della lavastrumenti per facilitare la rintracciabilità. 
• La misura dell’indicatore deve essere di cm 8,90 X 2,55 cm circa 
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Certificazioni Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana 
• Dichiarazione del fabbricante relativa a: Nessun componente è a base di 
sangue 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Componenti a base di proteina 
• Indicatore costituito da una striscia di materiale metallico 
• Qualità supporto per alloggiamento indicatore 
• Spazio per l’inserimento del numero su ogni indicatore 
• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità
(esempio ISO 9001:2000, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a :
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza 
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano 
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e 
luogo della produzione 
2 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note Tolleranza rispetto alle misure indicate +/- 5% 
 
 
 
 
 

LOTTO N. 27 Cod Cig 760951526E 
Denominazione del prodotto VASCHE PER DECONTAMINAZIONE 
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario Busta in materiale plastico 
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 

Caratteristiche I contenitori devono essere costruiti in polipropilene o materiale equivalente. 
Devono essere termo disinfettabili, sterilizzabili a 134°C o a 121°C e mediante
gas plasma o ad Ossido di etilene, come indicato nella descrizione della tabella. 
Devono avere coperchio di chiusura Devono avere griglia interna 
I contenitori devono avere o meno un rubinetto di scarico, una guarnizione al 
coperchio e latch di chiusura, come indicato nella descrizione della tabella. 
Preferibilmente i contenitori devono appartenere alla classe I non sterile. 
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Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara. 
• Nella scheda tecnica il fabbricante deve allegare lista dei detergenti e
disinfettanti che si possono utilizzare. 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE rilasciata dal
Fabbricante 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Classe I non sterile 
• Certificazione o documentazione alternativa ( come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (
esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a :
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 

Note  
 
 
 

LOTTO N. 28 Cod Cig 7609517414 
Denominazione del prodotto SPAZZOLINI SCOVOLINI RIUTILIZZABILI PER STRUMENTARIO E 

NASTRI PER IDENTIFICAZIONE STRUMENTARIO 
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario Busta in materiale plastico 
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
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Caratteristiche Scovolini 
Dovranno essere costituiti da un manico rivestito in polipropilene o delrin 
(resina acetalica) con setole in nylon. 
Riutilizzabili e sterilizzabili a vapore 134°. 
La parte finale della spazzola/brush deve essere ripiegata su se stessa verso 
l’interno per salvaguardare i lumi degli strumenti durante la pulizia. 
Le setole devono essere collegate allo stelo tramite un processo di fusione 
(saldatura) per garantire una maggiore resistenza. 
Preferibilmente i manici degli scovolini devono essere di vari colori, in modo da
facilitare la scelta delle diverse misure e/o caratteristiche. 
Latex free 
Spazzolini per la pulizia dei dispositivi 
Con manico rivestito in plastica e spazzola con setole in nylon. Autoclavabili a 
134° 
Lunghezza manico circa 18cm Lungh. Brush 38mm Diam. Brush 12,7mm 
circa 
Nastri per identificazione strumentario 
Realizzati in materiale plastico composito Alta adesività 
Resistenti alla sterilizzazione a vapore e ossido di etilene 
In diversi colori per identificazione strumenti misure mm6,50x7,60mt circa 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve 
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in 
gara. 
• Dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42 CEE rilasciata dal 
Fabbricante 
 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di 
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Manici degli scovolini in vari colori 
• Certificazione o documentazione alternativa ( come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità ( esempio
ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a : 
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
  1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza 

eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano 
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e luogo 
della produzione

Note Tolleranza rispetto alle misure indicate: +/- 5% 
 
 

 
LOTTO N. 29 Cod Cig 7609525AAC 
Denominazione del prodotto DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL CICLO DI CARICHI CAVI E 

POROSI 
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Normativa di riferimento EN 867-5:2004 dispositivo 
EN ISO 11140-1 :2009 – classe 2 per l’indicatore 

Confezionamento Primario Busta in materiale plastico 
Confezionamento Secondario Scatola di cartone 

Caratteristiche Dispositivo riutilizzabile per il controllo dell’efficacia dei cicli di 
sterilizzazione a vapore a vuoto frazionato sia per carichi cavi sia per carichi 
porosi e deve possedere i seguenti requisiti: 
 

• Dispositivo prodotto e stampato in un unico pezzo, resistente a
temperature fino a 228° C senza deformazioni. Il dispositivo deve essere
dotato di alloggiamento per la massa porosa, un alloggiamento dell’ indicatore
per cicli a 134° e 121°, alloggiamento per indicatore di tenuta, una cannula per
simulare un corpo cavo e una confezione di materiale poroso. 
• Indicatori chimici per cicli a 134° e 121° 
• L’indicatore da utilizzarsi con il dispositivo deve essere conforme alla 
ISO 11140-1:2009 classe 2. 
• Deve possedere un ulteriore indicatore test come controllo di tenuta. 
• Masse porose riutilizzabili per 15 volte. 
 
Composto da: 
• 1 dispositivo di controllo 
• 2 guarnizioni ad anello per ricambio 
• 20 masse di carta porosa 
• 2 buste contenenti ognuna 300 indicatori a 134° o 121° e 300 indicatori 
di tenuta 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11140-1:2009 classe 2 per l’indicatore EN 867-5:2004 solo per il 
dispositivo 
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  Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (
esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a :
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione prima e dopo l’uso, precauzioni di sicurezza
eventualmente previste durante l’uso, condizioni che influenzano
negativamente le prestazioni dell’indicatore, nome della ditta produttrice e
luogo della produzione 

Note  
 
 

LOTTO N. 30 Cod. Cig 7609533149 
Denominazione del prodotto TEST BOWIE DICK – ELETTRONICO SENZA CALIBRAZIONE 
   
Normativa di riferimento UNI EN ISO 11140-4:2007 

Confezionamento Primario Scatola di cartone 
Confezionamento 
Secondario 

Scatola di cartone 

Caratteristiche Test elettronico pluriuso per test di bowie-dick costituito da una unità 
sensibile, che rappresenta il test elettronico riutilizzabile, dotato di leva di
accensione e led luminosi che consentano la lettura del risultato, una
interfaccia tra l’unità ed il PC ed un software di gestione per la creazione di un
file per la raccolta delle informazioni della prova. 
Il test non necessita di ricalibrazione e può essere utilizzabile anche come
registratore dei cicli di sterilizzazione. 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il nome o
marchio del fabbricante, data di fabbricazione, data scadenza, numero del
lotto, condizioni di immagazzinamento raccomandate 
 
Inoltre ogni unità sensibile deve riportare: 
• La data di fabbricazione 
• La data di scadenza 
• Il numero di lotto 
 
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana. 
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Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara, documentazione sul metodo di smaltimento corretto e indicazioni di
sicurezza. 

• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate : 
EN ISO 11140-4:2007 
• Poster interpretativo del corretto utilizzo in lingua italiana 
 

 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi di
punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o documentazione alternativa ( come previsto dall’art. 
43 del DL 163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (
esempio ISO 9001:2008, registrazione alla FDA americana, altri …) relativa a :
Sede del fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – guida interpretativa dei risultati con scheda/poster 

Note  
 
 
 
 

LOTTO N. 31 Cod. Cig 7609537495 
Denominazione del prodotto SIGILLI ANTIMANOMISSIONE PER CONTAINER: TIPO MARTIN A 

PRESSIONE
   
Normativa di riferimento direttiva 93/42/CEE e ss.mm. 
Confezionamento Primario In busta di materiale plastico con 20 – 50 sigilli 
Confezionamento 
Secondario 

scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i 
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il 
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, numero del lotto, 
condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Sigilli utili ad evidenziare eventuale apertura accidentale dei container, in 
materiale plastico autoclavabile, atossico, resistente a strappi accidentali, con 
indicatori di processo di classe 1 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione, precauzioni di sicurezza, condizioni che 
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, modalità di di 
smaltimento, nome della ditta produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto. 

Note  



60

 

 

 
 

LOTTO N. 32 Cod. Cig 7609543987 
Denominazione del prodotto DISPOSITIVI PER SISTEMA DI TRACCIABILITÀ COMPUTERIZZATO

TOUCHSCREEN PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E PEROSSIDO 
DI IDROGENO/GAS PLASMA

  SISTEMA DI TRACCIABILITA’ da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 per 

etichette di tracciabilità 
UNI EN ISO 13485 
ISO 11140-1 per integratore chimico di Tipo 5 

Confezionamento Primario Buste preferibilmente in materiale plastico 
Etichette biadesive e ricariche di inchiostro possono essere contenute in unica
confezione con quantità di inchiostro adeguata all’utilizzo del numero di
etichette contenute. 

Confezionamento Secondario scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana con i
seguenti dati: la descrizione del contenuto, la dimensione,  la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, numero del lotto,
condizioni di immagazzinamento raccomandate 

Caratteristiche Sistema di tracciabilità computerizzato. 
Il sistema di tracciabilità dovrà essere concesso in comodato d’uso gratuito per 
ogni blocco operatorio e composto da: 
 
Monitor PC Touchscreen Programma software per: tracciabilità materiale 
sterilizzato, inserimento dati, 
creazione codici a barre, 
creazione etichette di tracciabilità riportanti: 
h) Materiale 
i) Operatore 
j) Destinatario 
k) Sterilizzatrice 
l) Ciclo 
m) Lotto 
n) Data scadenza 
 
Tastiera per pc 
1 Stampante per etichette di processo, 1 Stampante per la reportistica, 
1 Stampante per le etichette permanenti 
c) Compatibili con Monitor Pc; 
d) Velocità nella stampa delle etichette. 

Lettore ottico per la lettura dei codici a barre. Etichette di processo 
• Devono essere adesive Dimensioni: cm 12 x 2.5 circa 
L’etichette devono essere adesive e bianche con adesivo che deve resistere 
ai cicli di sterilizzazione. 
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  Strisce riposizionabili con indicatori di processo 
• Devono essere trasparenti senza scritte prestampate con adesivo facile
da rimuovere e dotate di adesivo riposizionabile che non rilasci residui. 
L’indicatore di processo di classe 1 deve essere conforme alla ISO 11140-1 e
con inchiostro privo di piombo 
 
Integratore chimico di tipo 5 
• Deve essere a scorrimento con doppia finestra e deve contenere la data
di scadenza e l’indicazione del lotto su ogni singolo pezzo. Deve essere conforme
alla ISO 11140-1 
 
Toner inchiostro per stampante 
Compatibile con la stampante, l’inchiostro deve essere resistente alla 
sterilizzazione sia a vapore che a gas plasma e duraturo nel tempo. 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di 
riferimento 
EN ISO 11140-1: 2009 classe 1 oppure ISO 11140-1: 2005 classe 1 per 
etichette di tracciabilità 
ISO 11140-1 per integratore chimico di Tipo 5 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione,  precauzioni di sicurezza,  condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni del prodotto, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione. 
2 – guida all’utilizzo del prodotto 

Note  
 
 
 

LOTTO N. 33 Cod. cig 7609550F4C 
Denominazione del prodotto indicatori biologici a lettura enzimatica rapida a 1 ora in fiala bacillus

stearothermophilus per sterilizzazione a vapore per cicli da 121° a 134° 

  INCUBATORI da fornire in comodato d’uso 
Normativa di riferimento EN ISO 11138-1: 2006 

EN ISO 11138-3: 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 

Confezionamento Primario Le fiale devono essere conservate in scatole termosigillate. Sulla confezione 
devono essere riportate tutte le informazioni relative al nome del fabbricante, 
nome del prodotto, data di scadenza, condizioni di conservazione 

Confezionamento Secondario Scatola di cartone 
La confezione deve riportare dicitura leggibile e durevole in lingua italiana
con i seguenti dati : la descrizione del contenuto, la dimensione, la quantità, il
nome o marchio del fabbricante, data di fabbricazione, numero del lotto,
condizioni di immagazzinamento raccomandate 
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Caratteristiche Fiale con brodo di coltura separato dalle spore vive ma non patogene di 
bacillus stearothermophilus. 
Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5 X 105) e il
valore D a 121°C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da 
F.U. (Ed. XII 2009), pena esclusione. 
Ogni fiala, pena esclusione, deve essere etichettata come da (EN ISO 11138- 1
punto 4.3.1) con le informazioni seguenti: 
- un codice unico da cui la storia di fabbricazione può essere seguita; 
- il nome dell'organismo della prova 
- indicazione del processo di sterilizzazione (STEAM) 
- la data di scadenza, 
- il nome del fornitore, marchio, indirizzo o altri mezzi di
identificazione. 
Tale etichetta deve essere facilmente rimovibile e deve essere dotata di 
idoneo indicatore chimico di processo. 
L’indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che
attesti i parametri caratteristici (valore D, numero di spore); tale certificato
deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il
lotto di fabbricazione fornito. 
Gli indicatori biologici a lettura enzimatica rapida devono dare risposta
dell’avvenuta sterilizzazione entro 1 ora dall’inizio dell’incubazione sia per 
cicli a 121° C che a 134° C. 
Il sistema di lettura del risultato (incubatore) deve avere almeno 10 pozzetti
per le fiale processate, 1 pozzetto per la fiala di controllo e 1 pozzetto per
l’introduzione del termometro necessario ad un controllo visivo del
raggiungimento della temperatura. 
Il sistema di incubazione dovrà avere una lettura enzimatica entro 1 ora del
risultato ed anche una lettura biologica del risultato ed essere dotato di una
stampante che produca un report del risultato ottenuto e/o con possibilità di 
effettuare la stampa tramite collegamento a PC e sia possibile applicare 
l’etichetta apposta sul singolo indicatore biologico auto contenuto. 



63

 

 

Certificazioni dichiarazioni/autodichiarazioni di conformità alle norme tecniche di
riferimento 
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria: 
• Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in
gara 
• Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di
riferimento sotto elencate: 
EN ISO 11138-1 : 2006 
EN ISO 11138-3 : 2009 
Farmacopea italiana XII edizione 2009 
 
• Documentazione relativa alla: 
lettura enzimatica entro 1 ora del risultato ed anche una lettura biologica del 
risultato 
Sistema di lettura con stampante e/o con possibilità di effettuare la stampa 
tramite collegamento a PC 
• La lettura rapida riscontrabile visivamente contemporaneamente
all’ottenimento del risultato tramite viraggio colorimetrico evidente e di facile
interpretazione del brodo di coltura 
• Poster interpretativo dei risultati in lingua italiana pena esclusione 
Documentazione tecnica da presentare che verrà valutata con incrementi 
di punteggio: 
• Servizi aggiuntivi quali servizi post vendita 

• Certificazione o ente terzo (come previsto dall’art. 43 del DL 
163/2006) comprovante l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 
9001:2008, registrazione FDA americana, altri…) relativa a: Sede del 
fabbricante 

Scheda tecnica in lingua italiana con esplicite indicazioni relative a: 
1 – Condizioni di conservazione, precauzioni di sicurezza, condizioni che
influenzano negativamente le prestazioni dei test biologici, (degli incubatori e
delle stampanti, modalità di smaltimento dopo l’uso, nome della ditta
produttrice e luogo della produzione) 
2 – guida all’utilizzo dei test, degli incubatori e delle stampanti con
cartelli/schede di sintesi 

Note  
 


