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FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONE PREANALITICA
LABORATORIO ANALISI DELL’OSPEDALE “VILLA SCASSI”.

PER

IL

CAPITOLATO DI GARA
ART. 1
CONDIZIONI GENERALI
La fornitura oggetto del presente Capitolato sarà effettuata in osservanza del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., delle vigenti disposizioni legislative e del
vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria consultabile sul sito internet aziendale al seguente
percorso:
http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gareaperte/regolamenti/documents.html?view=documents&catid=210&showNameCat=0&show
DescrCat=1&showSubCats=0&showSubCatsDocs=0&showSubCatsBreadcrumb=0&docC
atOrderField=2&docCatOrderDir=0&docOrderField=2&docOrderDir=1&docPagination=0&
docShowCategories=1&docShowTitleBlock=0&docLastModified=0
ART. 2
OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente Capitolato di gara è la fornitura in noleggio di un Sistema di
preanalitica composto da 1 unità strumentale di automazione preanalitica stand-alone, non
connesso fisicamente ad altri sistemi di automazione o analitici, con funzione di Check-in,
Stappatura, Sorting e Archiviazione dei campioni in rack dedicati e generici.
ART. 3
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Il dispositivo deve essere nuovo di fabbrica o ricondizionato e possedere tecnologia
avanzata. Si richiede un'organizzazione con flussi di lavoro paralleli e bilanciati per le
diverse aree analitiche, in modo tale da ottenere un'ottimizzazione dei TAT.
Il sistema di preanalitica dovrà essere interfacciato con il LIS tramite collegamento
bidirezionale e dovrà essere posizionato all'interno dei locali destinati all'accettazione
campioni.
A) Caratteristiche minime del sistema preanalitico dell'area accettazione


unità automatica di caricamento campioni in linea



accettazione provette sangue intero, plasma, urine delle principali dimensioni
(13x100-13x75-16x100)
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funzionalità di check-in e verifica di non conformità tramite lettura del codice a barre
della provetta



produttività di almeno 300 provette/ora in stappatura sorting



Check-in, Stappatura , Sorting e Archiviazione dei campioni in rack dedicati e
generici



unità automatica di stappatura in linea per provette di diversa dimensione



unità automatica di smistamento campioni in linea



funzionalità di mapping e stoccaggio campioni
B) Caratteristiche oggetto di valutazione: max 70 punti
Parametri

Punti

N°

Caratteristiche tecnico strumentali e produttività (a)

Max 60 punti

1a

Necessità di pre-allineamento del barcode delle provette in fase
di caricamento del sistema (si/no) (allineamento automatico
provette barcodate)

4

2a

Area prioritaria dedicata per campioni urgenti (carico e scarico)
(si/no)

3

3a

Gestione contemporanea provette in plastica e vetro (si/no)

3

4a

Possibilità di lettura del volume campione attraverso l'etichetta
per la gestione di campioni con volume insufficiente (si/no)

6

5a

Capacità di carico contemporaneo provette area di input
superiore a 250 provette (si/no)

5

6a

Possibilità di cambio configurazione dell'area smistamento
durante la routine (si/no)

6

7a

Completezza dei sistemi di sicurezza adottati per evitare contatti
tra l'operatore e le parti meccaniche in movimento (valutazione
critica, descrizione )

4

8a

Controllo corretto abbinamento tra il colore del tappo della
provetta e i test richiesti (si/no)

7

2

9a

Ingombro del sistema completo di accessori in rapporto ai locali

5

10a Numero di personalizzazioni dell'area dell'area di carico e
smistamento presenti a listino (rapporto numerico allegare
documentazione)

10

11a Produttività di sorting e stappatura superiore alla soglia di 400
provette/ora

7

N°

Assistenza e supporto tecnico (b)

Max 10 punti

1b

Gestione delle procedure di manutenzione ordinaria : giornaliera,
settimanale, mensile annuale (descrivere e indicare i minuti
necessari a ciascun tipo – rapporto numerico)

5

2b

Assistenza
tecnica
aggiudicataria

5

fornita

direttamente

dall'azienda

ART. 4
DURATA CONTRATTUALE
La durata complessiva dell'appalto è prevista in 2 (due) anni complessivi con decorrenza
a partire dall’effettivo inizio del rapporto.
E’ facoltà delle amministrazioni la possibilità di rescissione anticipata del contratto:
 qualora intervenissero variazioni sostanziali di mercato in ordine alle tariffe relative
al recapito della corrispondenza oggetto del presente capitolato;
 in caso di aggiudicazione di una nuova gara, da parte della Stazione Unica
Appaltante Regionale;
E’ fatta salva la possibilità di prorogare la fornitura, ai sensi dell’art. 106 - comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo necessario all’espletamento di nuova gara, con
obbligo del fornitore, anche dopo la scadenza contrattuale, ad assicurare alle stesse
condizioni che hanno determinato l’aggiudicazione, l’erogazione del servizio, fino
all’effettiva presa in carico dello stesso da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque,
non oltre 180 gg. dalla scadenza del contratto.
ART. 5
IMPORTO PRESUNTO DI GARA
L’importo biennale presunto per la fornitura è stimato in € 38.000,00 (Iva esclusa).
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ART. 6
OFFERTA TECNICA
Al fine di una migliore valutazione dovrà essere allegata una dettagliata e completa
relazione tecnica dalla quale risultino, relativamente ai prodotti offerti, tutte le informazioni
riguardanti le caratteristiche di cui all’art. 3 del presente Capitolato. Da tale relazione
dovranno inoltre risultare ed essere allegate le documentazioni relative a metodiche,
schede di sicurezza, modalità di conservazione, scheda tecnica dalla quale risulti ogni
informazione ritenuta indispensabile.
La documentazione tecnica sarà esaminata da esperti nominati da questa Azienda
Sanitaria Locale. L’amministrazione si riserva, dopo l’esame ed a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato schede
tecniche o documentazione non conformi a quanto richiesto.
ART. 7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
– comma 2 – del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attraverso il seguente criterio:



qualità: 70 punti
offerta economica: 30 punti

Al fine di poter effettuare la valutazione dovrà essere presentata una dettagliata e
completa relazione tecnica (da compilare nelle modalità che verranno successivamente
comunicate in sede di negoziazione) dalla quale risultino tutte le informazioni riguardanti le
caratteristiche di cui all’art. 3 del presente Capitolato. La documentazione tecnica sarà
esaminata da esperti nominati da questa Azienda Sanitaria Locale. L’amministrazione si
riserva, dopo l’esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i
concorrenti che avranno presentato schede tecniche o documentazione non conformi a
quanto richiesto.
Nell’offerta economica (da compilare nelle modalità che verranno successivamente
comunicate in sede di negoziazione) dovranno essere indicati in cifre e in lettere i prezzi,
IVA esclusa, su base annua relativi al noleggio della strumentazione.
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta economica con il minor prezzo su base
annuale. Alle restanti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la
seguente formula: p=Pm x 30/P.
dove:
p – Punteggio da attribuire all’offerta oggetto di valutazione
Pm – Prezzo minore offerto
P – Prezzo dell’offerta che si sta valutando
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ART. 8
AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla
sommatoria tra quello di qualità e quello economico.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione del contratto, in
toto, nel caso ne sussistano, a suo insindacabile giudizio le condizioni tecniche e/o
economiche.
In caso positivo l’Azienda si riserva di appurare la congruità dei prezzi rifacendosi a prezzi
conseguiti da altre AA.SS.LL. per analoghe gare o a ricerche di mercato.
Il presente Capitolato e la relativa eventuale offerta non vincolano comunque
l’Amministrazione e non sono costitutivi di diritti o interessi legittimi a favore delle Ditte
concorrenti.
Si specifica infine che la fornitura potrà non essere aggiudicata, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, nel caso in cui il prezzo offerto venisse ritenuto non congruo.
ART. 9
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L’Operatore Economico, considerata la natura del servizio e la sua particolarità, dovrà
garantire l’assoluto rispetto della normativa relativa alla “privacy” e alla tutela dei dati
“sensibili”, adeguandosi agli adempimenti in vigore al momento dell’aggiudicazione,
nonché a quelli eventualmente emanati nel corso della durata contrattuale.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i,
l’operatore economico, al momento della stipula del contratto, sarà nominato
Responsabile dei dati personali e sensibili, relativamente alle operazioni di trattamento
necessarie all’espletamento del servizio, e sarà pertanto tenuto ad adeguarsi anche alle
indicazioni che verranno fornite in applicazione del Regolamento Europeo (General Data
Protection Regulation n. 2016/679).
All’aggiudicatario, pertanto, spetterà ogni incombenza correlata all’esecuzione dell’incarico
in questione e necessaria/opportuna all’esercizio dei compiti affidati, attribuendogli il
potere di adottare in piena autonomia ogni iniziativa e/o intervento ritenuto idoneo a
garantire il corretto espletamento della funzione attribuitale. Quanto sopra, fermo restando
l’obbligo di operare nel rispetto delle vigenti normative di legge in materia di protezione dei
dati personali.
ART. 10
MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Il servizio, reso nei modi disciplinati dal capitolato di appalto e relativi allegati, sarà oggetto
di fatturazione da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario.
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L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere fatture in formato elettronico a
fronte dei servizi prestati.
Le fatture andranno intestate a: Azienda Sanitaria Locale 3, Via Bertani, 4 – 16125
Genova (Codice Univoco di Fatturazione: UFKKL6).
Le fatture dovranno indicare con precisione il servizio svolto ed il CIG riportato in oggetto.
ART. 11
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato da ogni singola Azienda ai sensi dell’Art. 1 del Decreto
Legislativo n. 192/2012.
Il termine previsto per il pagamento verrà sospeso qualora:
la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
risulti la non conformità tra il servizio erogato e quanto richiesto.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di espressa comunicazione. Nella
suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Operatore Economico è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento
rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione della causa di sospensione.
ART. 12
PENALITÀ
In caso di grave inadempienza accertata dall’Amministrazione, si darà luogo alla revoca
dell’incarico da comunicarsi a mezzo di raccomandata a.r.
ART.13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione
vigente.
ART. 14
CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra ASL3 Genovese e la Ditta aggiudicataria che possono
insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale è deferita al foro di Genova.
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