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PREFAZIONE
Simona Serao Creazzola
Presidente Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO)

L

a collaborazione SIFO-FARE è giunta ormai al quarto anno, consapevoli che le sfide che ne hanno determinato la nascita, lungi
dall’essere esaurite, si riempiono di contenuti nuovi man mano che vengono raccolte: nel tentativo di comprendere e far comprendere l’ambito
di interesse farmaceutico nell’evoluzione del sistema degli acquisti in
sanità, ci siamo confrontati con un impianto normativo talvolta difficile
da tradurre in indicazioni pratiche. Abbiamo così ritenuto essenziale
partire dalla formazione di farmacisti e provveditori per costruire insieme un bagaglio di competenze mai sollecitate prima, ma che avrebbero
decretato nel giro di poco tempo il successo o il fallimento del sistema
che veniva, anche nostro malgrado, delineandosi. Nella convinzione che
un apprendimento autentico e generativo sia quello che si sviluppa a
partire da situazioni problematiche, concrete, all’interno di un contesto
di cui saper cogliere vincoli e opportunità, abbiamo sempre puntato sul
dialogo con società scientifiche e istituzioni alla ricerca di soluzioni operative capaci di ricondurre l’astrattezza di certe linee guida sul terreno
conosciuto della nostra professione. SIFO-FARE prosegue dunque il suo
cammino alla ricerca di un arsenale di pratiche che consenta di garantire la miglior offerta di salute in un contesto in cui le risorse sono limitate, le norme di difficile attuazione, le tecnologie in continua e rapida
evoluzione. L’obiettivo rimane quello di sempre: sviluppare e implementare un linguaggio comune che sia in grado di esprimere al meglio un
bisogno di cura e sia comprensibile alle centrali di committenza, il cui
ruolo è cresciuto e si è modificato in risposta alle problematiche di volta
in volta emergenti. Proponiamo dunque la lettura dei primi capitolati
tecnici realizzati relativi all’acquisto di farmaci e dispositivi medici costruiti ad hoc, ovvero allo scopo di illuminare le zone d’ombra date dalla
sovrapposizione delle norme di riferimento (Nuovo Codice degli appalti,
competizione tra biosimilari e accordo-quadro, rapporto qualità prezzo,
ecc.) e di elucidare i processi decisionali che portano alla stesura del
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disegno finale. Si tratta di un percorso nel quale conoscenze tecniche,
farmacologiche, logistiche, giuridiche ed economiche si fondono per
tratteggiare soluzioni condivisibili e delineare nuovi ruoli e responsabilità. Che si tratti di farmaci oncologici o fili di sutura, le competenze da
mobilitare sono le stesse: profonda comprensione della legge, dei mercati, dei beni sanitari, dei bisogni di salute dei pazienti e delle realtà organizzative in un circolo ricorsivo in cui teoria e pratica siano di reciproco
sostegno.

10

PREFAZIONE
Sandra Zuzzi
Presidente della Federazione delle Associazioni degli Economi e Provveditori della Sanità (FARE)

I

l corpus normativo che disciplina gli acquisti pubblici in sanità ha
raggiunto nel corso degli anni un livello di complessità tale da stravolgere i ruoli degli attori coinvolti, di fatto costringendoli a uscire dai
confini delle reciproche professioni per incontrarsi sul terreno comune
del compromesso. Clinici, farmacisti e provveditori si trovano così a progettare interventi condivisi nei quali, sia che prevalgano, in funzione delle diverse fasi, le esigenze degli uni o degli altri, la cifra caratteristica è
il dovere di operare in sinergia. La sfida di chi costruisce oggi i capitolati di gara, infatti, è di negoziare proposte di acquisto mediando tra interlocutori con finalità diverse, quando non in aperto contrasto: oltre a
prescrittori e farmacisti, dunque, anche centrali di committenza, organi
di controllo, industrie farmaceutiche e pubbliche amministrazioni. Si delinea così, per i professionisti coinvolti, un percorso a ostacoli in cui a
poco servono modelli e riferimenti astratti, nutrendosi piuttosto di tentativi ed errori, prove e fallimenti, ovvero di una letteratura prassica di
riferimento che orienti il momento operativo e decisionale, pur nella variabilità dei contesti. Ci si augura dunque che la divulgazione di capitolati tecnici costruiti per beni sanitari diversi, sollecitando la riflessione
ora su un aspetto ora su un altro della disciplina normativa e della pratica professionale, costituisca per il lettore un ampliamento della prospettiva di osservazione dei problemi, nella consapevolezza che le criticità sono condivise, così come le possibili soluzioni. In questo senso, il
progetto SIFO-FARE prosegue la missione inaugurata nel 2016 di riunire intorno allo stesso tavolo figure professionali tradizionalmente distanti per far emergere la complementarietà delle funzioni ben al di là dei
gap formativi e dei divisionismi tecnici. Il rischio di rimanere aggrappati a questioni di natura burocratica e amministrativa, perdendo di vista il
senso concreto delle nostre azioni, è reale ed esige lo sforzo continuo e
coerente di mantenere sul piano umano e assistenziale ciò che sulla car-
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ta non può che apparire impersonale e asettico. Solo armonizzando le
competenze in vista di obiettivi trasversali sarà possibile affrontare scenari a elevata complessità, tenendo ben presente che il fine ultimo, e la
motivazione prima, di una gara di appalto è la garanzia al cittadino di
un accesso tempestivo ai farmaci e alle cure disponibili, non il raggiungimento di standard performativi, né la scorta di punti di qualità, né
tantomeno la difesa del libero mercato che, per quanto importanti, non
devono uscire dal regno dei mezzi.
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Marco Boni
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CAPITOLO 1

PROGETTO SIFO-FARE

1.1 IL CONTESTO NORMATIVO

I

l Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dal titolo Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) ha recepito la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, puntando al riordino complessivo della disciplina nazionale vigente in materia. L’orientamento è quello
della semplificazione normativa e procedurale ponendo particolare attenzione alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e al cambiamento del concetto di qualità, con modificazioni di rilievo rispetto al previgente quadro normato dal Codice dei Contratti n. 163
del 12 aprile 2006.
Nella transizione dal vecchio al nuovo codice degli appalti si assiste all’evoluzione di
diversi concetti, alcuni dei quali rilevanti in ambito di acquisti in sanità. Cambia innanzitutto la tendenza di utilizzo dei criteri di aggiudicazione: se in passato la migliore
offerta di gara veniva selezionata con il criterio del prezzo più basso o in alternativa
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, consistente nella valutazione congiunta di qualità e prezzo, con il Nuovo Codice si indirizzano le stazioni appaltanti verso un’aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell’elemento prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia
quale il costo del ciclo di vita. Quindi, l’offerta economicamente più vantaggiosa va a
coprire tutte le modalità di aggiudicazione: dal prezzo al rapporto qualità/prezzo, fino
alla possibilità di fissare il prezzo e aggiudicare in base alla sola qualità offerta.
Il nuovo Codice enfatizza elementi di valutazione che, ancorchè in parte già previsti
dalla normativa, non entravano se non eccezionalmente nella “cultura valutativa” delle
stazioni appaltanti. Ci si riferisce alla fase di commercializzazione di un prodotto,
all’impatto ambientale generato, alle caratteristiche innovative, al costo di utilizzazione, alla sua reale efficacia, alla redditività nonché la fruibilità di istruzioni per l’utilizzatore finale.
Il D. lgs. 50/2016 apre la possibilità di valutare, in un rapporto calibrato con le caratteristiche intrinseche del prodotto, l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del concorrente, le procedure aziendali, il curriculum professionale dei singoli esecutori delle
prestazioni oggetto d’appalto. La qualificazione dello staff, per quanto concerne gli
acquisti in sanità, risulta inevitabilmente connessa a una maggiore aderenza terapeutica
con un risparmio sensibile per il Servizio Sanitario Nazionale. Tra i criteri per l’aggiu-
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dicazione di un appalto possono rivestire rilevanza cruciale il servizio post-vendita e
l’assistenza tecnica, con un sensibile cambio di prospettiva rispetto al passato.
Ulteriore novità è il concetto “prezzo” di un prodotto o fornitura che si trasforma in
“costo”: per cui se prima gli elementi da valutare riguardavano solo il prezzo di un
prodotto, con il Nuovo Codice degli Appalti si è modificata la prospettiva dal momento
che vengono prese in esame tutte le fasi di vita di un prodotto e i relativi costi (l’art. 96
D. lgs 50/2016 riporta la nuova nozione del “ciclo di vita”: in ambito sanitario si addice
alla valutazione di beni durevoli quali apparecchiature, dispositivi etc.).
Si punta dunque a individuare la qualità e il costo della fornitura oggetto di acquisto; gli
elementi variano in base alla complessità del prodotto considerato e al suo contesto di
utilizzo; la vera sfida è proprio quella di identificare il valore reale dell’oggetto di appalto (“value for money”), aggiudicando il migliore tra i concorrenti.
Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 dal titolo Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato pubblicato in GU n.103 del 5-52017 - Suppl. Ordinario n. 22 ed è entrato in vigore il 20 maggio 2017, apportando una
rilevante novità in materia: la valutazione qualità/prezzo nelle gare con importanti riflessi per il settore farmaci. Nello specifico l’art. 60 del nuovo Decreto Correttivo riporta Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, dopo il
comma 10, viene inserito il comma 10-bis: «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».
Si stabilisce dunque che il punteggio attribuito alla qualità e ai suoi requisiti debba essere almeno pari al 70%, pesando quindi in maniera preponderante nella fase di aggiudicazione.
In tema di acquisto di farmaci beni sanitari, con l’introduzione del comma 10-bis diventa difficoltoso un confronto di molecole identiche o biosimilari nel quale individuare un
peso di 70 punti-qualità per elementi qualitativi aggiuntivi o differenziali, rispetto a una
stessa molecola. Il criterio di aggiudicazione con il rapporto qualità/prezzo andrà dunque utilizzato per farmaci e dispositivi medici per i quali la rilevanza degli aspetti qualitativi sia reale e preponderante rispetto al criterio del prezzo più basso (traducendosi
nella realtà dei fatti, per quanto riguarda i farmaci, in valutazioni da effettuarsi per una
nicchia di prodotti).
Questa evoluzione della normativa determina, relativamente a taluni comparti merceologici, quale quello del farmaco, ma anche di dispositivi medici a base tecnica standardizzata, un effetto esattamente contrario a quello propugnato dal legislatore, cioè la
fuga dal criterio valutativo qualità/prezzo, anziché la sua estensione. Nel caso in cui il
differenziale tecnico tra i prodotti (traducibile in una qualità utile e significativa) non
raggiungesse un differenziale di almeno il 70%, bisognerebbe enfatizzare i paramentri,
pagando una qualità inutile, con effetti distorcenti sulle corrette dinamiche di mercato.
Per le ragioni esposte, nell’ambito delle previste modifiche al Codice degli appalti, ha
preso consistenza la richiesta, promossa da tutti gli stakeholders, di abolizione della
fissazione di un parametro di legge per il rapporto qualità/prezzo.
Per quanto riguarda nello specifico i dispositivi medici, occorre fare riferimento anche
al Decreto Ministeriale 10.8.2018 a oggetto: Documento di indirizzo per la stesura di
capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici emanato in applicazione
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dell’art. 1, comma 587, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Tale documento puntualizza, tra l’altro, le modalità di strutturazione della
gara qualità/pezzo, come segue: «Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevede di valutarne sia gli elementi quantitativi, misurabili oggettivamente e
tradotti automaticamente in valori numerici, sia quelli qualitativi, che possono essere
non misurabili oggettivamente e pertanto valutabili solo con l’espressione di giudizi
soggettivi da parte dei componenti della commissione giudicatrice e tradotti in numeri,
quindi, in maniera discrezionale. I parametri di valutazione (pesi ponderali) devono
esprimere il valore degli elementi di valutazione rispetto al valore complessivo, cioè il
grado di importanza attribuito a ogni singolo elemento (e sub-elemento) di valutazione.
In considerazione della peculiarità costituita dal bene (dispositivo medico), l’attribuzione di “pesi” ai diversi parametri di valutazione richiede una adeguata capacità di
esprimere, in valori numerici, le specifiche esigenze della SA. Mentre l’elemento quantitativo più facilmente misurabile è il prezzo, gli elementi qualitativi rappresentati da
qualità intrinseca, caratteristiche funzionali ed ergonomiche nonché tutti i fattori ascrivibili ai costi del ciclo di vita, devono essere declinati in maniera da renderli “quantizzabili”».
SIFO, in collaborazione con FARE, ha ideato il progetto Acquisto dei farmaci e dei
dispositivi medici alla luce del nuovo codice degli appalti, con l’obiettivo di fornire
risposte reali e concrete a problematiche attuali ed emergenti e di crearei presupposti
per una gestione multidisciplinare.
Il progetto si colloca in linea con l’obiettivo di armonizzare le procedure di acquisto
perseguito dal già richiamato DM 10/8/2018.
Accanto al gruppo di lavoro nazionale (tabella 1) sono state coinvolte, contribuendo ai
lavori dei tavoli tecnici, diverse società scientifiche: AEIOP (Associazione Italiana di
Ematologia e Oncologia Pediatrica); Società Italiana Endocrinologia; SIN (Società Italiana Nefrologia); SISET (Società Italiana Studio Emostasi E Trombosi); SIMTI (Società Italiana Medicina Trasfusionale E Immunoematologia); SICCR (Società Italiana
di Chirurgia Colo-Rettale); SINPE (Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo); SICE (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica).
Il progetto si colloca in un quadro evolutivo dinamico e impegnativo nel quale la tematica dell’acquisizione di farmaci e dispositivi da parte delle strutture sanitarie deve fare
i conti non solo appunto con cambiamenti del quadro normativo ma anche con la continua disponibilità di soluzioni nuove e/o innovative e del loro impatto sul ruolo, sull’attività, sulle responsabilità e sull’organizzazione del lavoro dei farmacisti SSN.
Il tema degli acquisti nel settore della sanità pubblica ha inoltre una ricaduta mediatica
e istituzionale non trascurabile e, a buon diritto, può definirsi in questo momento una
delle poche tematiche “attenzionate” (unitamente all’impiego a scopo terapeutico della
cannabis e al ruolo della vaccinazione).
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Tabella 1 - COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SIFO-FARE

1.2 OBIETTIVI, RAZIONALE E FASI DEL PROGETTO

I

l lavoro del gruppo SIFO-FARE, nato dalla volontà di costruire “partnership” di sistema, risulta coerente con l’obiettivo di divenire interlocutori privilegiati in tema
acquisti relativamente ad aspetti specifici della professionalità del farmacista e del
provveditore SSN. Si riporta di seguito una sintesi di ciò che è stato realizzato in questi
2 anni di attività (obiettivi individuati dal Board ma ampiamente condivisi e sviluppati
grazie all’apporto dei colleghi farmacisti e provveditori):
1.	individuazione dei requisiti di qualità da inserire in un capitolato tecnico relativo ai Beni Sanitari;
2.	determinazione del reale valore/peso requisiti di qualità;
3.	individuazione di procedure di gara appropriate;
4.	elaborazione di alcuni capitolati di gara (farmaci e dispositivi medici);
5.	sviluppo di un piano formativo nazionale:

20

capitolo 1: PROGETTO SIFO-FARE

 
organizzazione di uno specifico e approfondito Corso di Perfezionamento
Universitario (Università degli Studi di Camerino)
 
pubblicazione documento SIFO-FARE «L’evoluzione del sistema di
acquisto di farmaci e dispositivi: elementi di base e prospettive»
6.	pubblicazioni scientifiche su tematiche inerenti il progetto;
7.	organizzazione di un appuntamento annuale (Convegno specifico);
8.	creazione di un archivio informatico nazionaleper i capitolati di gara a disposizione di tutti gli operatori del SSN e dei fornitori.
Priorità emerse durante i lavori del Progetto:
 
sviluppo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) e costruzione di specifici capitolati di gara condivisi con le società scientifiche dei
medici specialisti di settore;
 
promozione della competenza (specifico percorso formativo) dei professionisti che si occupano di acquisti, farmacista, provveditori e clinici;
 
sviluppo di tematiche attuali e criticità nel percorso degli acquisti;
 promozione di progetti innovativi sul settore degli acquisti.

1.3 I RISULTATI RAGGIUNTI E PROSPETTIVE FUTURE

I

l primo obiettivo raggiunto ovvero l’individuazione dei requisiti di qualità da inserire
in un capitolato tecnico relativo ai farmaci, ha prodotto, grazie al lavoro dei tavoli
tecnici, le tabelle di seguito riportate (tabelle 2-6).
Alla luce della nuova normativa, l’enfatizzazione della valorizzazione della qualità,
quale elemento cardine di qualificazione dell’approvvigionamento, invita a una rivisitazione dei criteri di aggiudicazione tradizionalmente utilizzati e, contemporaneamente, allo studio delle possibilità e opportunità applicative della gara qualità/prezzo per
l’acquisto dei beni sanitari, nella quale sino ad ora emergeva il solo elemento prezzo.
Il farmacista SSN interviene nel processo di identificazione della qualità in sede di
Commissioni tecniche, di proposizione nella definizione dei capitolati e dei lotti e infine nella valutazione delle offerte pervenute; dovrà altresì identificare un differenziale
tra prodotti diversi che abbiano (o meno) principi attivi diversi e, qualora presente, tale
differenziale andrà correttamente valutato, qualificato, misurato, pesato e inserito in
una sistema di ponderazione.
Questa qualità differenziale più elevata dovrà risultare di utilità per i pazienti SSN, in
quanto tale differenziale avrà un costo tendenzialmente superiore al prodotto a differenziale più basso.
Nel corso del 2017, i lavori del Progetto sono entrati nel vivo e i tavoli tecnici per farmaci e dispositivi medici hanno coinvolto un centinaio di farmacisti e circa 20 provveditori su tutto il territorio nazionale. A tutti i professionisti coinvolti è stata inviata una
scheda da sviluppare, modificare e correggere. L’esperienza ha confermato come i fattori differenziali si concentrino maggiormente nelle aree della erogazione, della logistica, dei servizi correlati; fondamentale risulta essere la definizione delle diverse tipologie di farmaci: passando da farmaco chimico a farmaco biologico a farmaco con
necessità di manipolazione aumenta in corrispondenza l’area di interesse per aspetti di
“qualità” da abbinarsi al prezzo.
Riassumendo le schede compilate, frutto del lavoro di ciascun team, sono state realiz-
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zate delle tabelle elencanti i requisiti di qualità individuati sul piano:
 FARMACEUTICO
 TECNOLOGICO
 LOGISTICO
 ASSISTENZA POST – VENDITA
 FARMACOLOGICO
Il secondo obiettivo ha visto la pubblicazione del documento condiviso SIFO-FARE
intitolato L’evoluzione del sistema di acquisto di farmaci e dispositivi: elementi di base
e prospettive, nel quale sono state approfondite tematiche generali di particolare interesse afferenti all’ambito di acquisti sanitari per la pubbliche amministrazioni. Sono
state altresì realizzate pubblicazioni inerenti il progetto su riviste di settore. Anche lo
sviluppo del piano formativo nazionale è stato raggiunto con la realizzazione del Corso
di Perfezionamento Management degli Acquisti di Beni Sanitari alla luce del codice
degli appalti (2 edizioni: 2017 e 2018) che ha garantito l’approfondimento della preparazione dei professionisti in tema di acquisti di beni sanitari per la PA (uno degli obiettivi primari del progetto).
Sono stati altresì garantiti incontri annuali di aggiornamento sul tema (Coverciano, 19
aprile 2017; Napoli, Congresso SIFO, Sessione precongressuale 29 novembre 2018),
occasioni di aperto confronto sui risultati ottenuti nonché di ulteriore condivisione e
diffusione del progetto.
Il presente manuale soddisfa un ulteriore impegno preso dal gruppo di lavoro ovvero
quello di elaborare capitolati di gara, frutto del lavoro di un centinaio di farmacisti e una
trentina di provveditori, che allo stato attuale sono 7.
Per il 2019 sono in cantiere diverse iniziative, tra le quali:
•

•

•
•

•

•

•

 ocumento SIFO-FARE con analisi delle criticità riscontrate dagli opeD
ratori nel percorso degli acquisti dei beni sanitari per la PA e relative
proposte di possibili soluzioni da sottoporre a tutte le Istituzioni, al fine di
supportare i decisori (Governo, Legislatore, etc.) per eventuali modifiche
alla normativa.
Sviluppo di tavoli tecnici (Farmacisti, provveditori, clinici) per l’elaborazione di nuovi capitolati di gara (dispositivi medici CND R, prodotti per
dialisi, dispositivi per la misurazione della glicemia).
Convegno nazionale.
Eventi regionali con la centrale di committenza di riferimento e con i
farmacisti, provveditori e Istituzioni coinvolte nel processo degli acquisti.
Collaborazione con il laboratorio HTA SIFO per la valutazione dei requisiti di qualità e relativa parametrazione; progetto innovativo e di grande
interesse scientifico e pratico per la costruzione di un modello più oggettivo per determinare il valore di un prodotto.
Sviluppo di problematiche di particolare rilevanza: metodologia per predisporre i fabbisogni nelle procedure di gara in maniera omogenea (puntuale, attendibile, reale) e a carattere regionale.
Determinazione dei risultati di una gara.
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2.1 LA NORMATIVA

L

a costituzione dei lotti di un capitolato di gara, finalizzata a mettere a concorrenza
farmaci a base di principi attivi, sia essi chimici che biologici, rappresenta attualmente il punto cruciale dell’intero processo degli acquisti dei Beni sanitari nel SSN.
Infatti, da questo passaggio si possono determinare diversi possibili risultati, sia in
termini di prezzo di aggiudicazione, di prodotti aggiudicati che di eventuali ricorsi.
Pertanto, risulta indispensabile fare riferimento alla corretta interpretazione della normativa e delle sentenze dei tribunali amministrativi. La normativa a cui fare riferimento in tema di equivalenza terapeutica è la seguente:

NORMATIVA IN TEMA DI EQUIVALENZA TERAPEUTICA
POSITION PAPER FARMACI BIOSIMILARI 13.05.2013
SECONDO CONCEPT PAPER SUI BIOSIMILARI 15.06.2016

DETERMINA AIFA N. 204 del 6.3.2014

LA LEGGE FINANZIARIA 2017 (L. 232 dicembre 2016)

SECONDO POSITION PAPER SUI FARMACI BIOSIMILARI 27.03.2018

DETERMINA AIFA n. 818 del 30 maggio 2018

Fig. 1
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Nel corso degli ultimi anni, il tema della sostituzione di un farmaco originator con il
biosimilare e viceversa ha destato grande incertezza ed è stato oggetto di grande discussione. Molta strada è stata fatta, molti interrogativi hanno trovato una risposta, anche
grazie all’intervento della giurisprudenza amministrativa (figure 6-8) ma ancora ci sono
aspetti non definiti che lasciano spazio a diverse interpretazioni.
Vale la pena di leggere i diversi provvedimenti delle varie Regioni e le diverse applicazioni da parte delle stazioni appaltanti o delle centrali di committenza.
Al fine di evitare contenziosi amministrativi e posizioni diverse anche tra le varie Regioni, occorre dunque incrementare le conoscenze sui farmaci biosimilari e il loro uso
appropriato, promuovere ricerca clinica soprattutto indipendente, sensibilizzare medici
prescrittori a comunicare informazioni sui nuovi biosimilari, redigere linee guida da
parte di AIFA e Società Scientifiche utilizzando dati di RWE.
La Determina AIFA n. 204 del 6.3.2014 stabilisce che per i farmaci a sintesi chimica,
l’identità del principio attivo, della forma farmaceutica e la prova della bioequivalenza
dimostrata in sede di rilascio dell’AIC, assorbono e rendono superflua ogni ulteriore
valutazione in ordine all’equivalenza terapeutica rispetto al farmaco di riferimento.
Analogamente, per i farmaci biotecnologici, l’accertamento della biosimilarità compiuto da EMA assicura che tra il biologico di riferimento e il corrispondente biosimilare
non vi siano differenze cliniche rilevanti. Di fatto si esclude che per farmaci con lo
stesso principio attivo siano necessarie ulteriori valutazioni circa l’equivalenza terapeutica e dunque la valutazione da parte di AIFA riguarda solo farmaci contenenti differenti principi attivi.
Ogni centrale di committenza (le sole autorizzate ad attivare gare sui farmaci come da
DPCM 2015) per poter introdurre nelle gare «lotti complessi», deve richiedere parere
all’AIFA. La Commissione Tecnico-scientifica dell’AIFA esprime le proprie valutazioni entro 90 giorni dalla sottoposizione del quesito; il parere del Direttore AIFA viene
rilasciato entro un massimo di 150 giorni dalla presentazione della richiesta completa.
Successivamente, la Determina AIFA N. 458 del 31.3.2016 aveva sostituito la Determinazione n. 204/2014 definendo la procedura da seguire per sottoporre la richiesta di
parere e chiarendo alle Regioni quali fossero i requisiti che i medicinali contenenti
principi attivi diversi dovevano possedere per poter essere ammessi alla valutazione di
equivalenza terapeutica fra due o più farmaci.
La valutazione dell’equivalenza terapeutica è un metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di
sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza.
I criteri per l’identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell’equivalenza
terapeutica sono:
1. Principi attivi per i quali vi sia esperienza d’uso, intesa come periodo di rimborsabilità a carico del SSN di almeno 12 mesi;
2. Presentare prove di efficacia: che derivano da studi che non consentono la dimostrazione di superiorità di un farmaco rispetto all’altro (ad esempio studi vs
placebo), oppure che derivano da studi testa a testa che non prevedono un’ipotesi di superiorità (ad esempio confronti attraverso studi di equivalenza o non
inferiorità);
3. Stessa classificazione ATC di 4° livello;
4. Indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili (anche per quanto riguarda
le sottopopolazioni target), come da sezione 4.1 del RCP;
5. Medesima via di somministrazione.
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La Determina AIFA N. 697 del 19.05.2016 ha posto la sospensione per 90 giorni della
N. 458/2016 del 31.03.2016 al fine di consentire all’Agenzia il riesame tecnico della
medesima.
Successivamente con Determina AIFA N. 1134/2016 del 17.08.2016 si è stabilita una
nuova proroga di sospensione per ulteriori 90 giorni per le linee guida sui criteri per
stabilire l’equivalenza terapeutica ai fini dell’acquisto dei farmaci in concorrenza fissati dalla determina n. 458 del 31 marzo 2016. Infine la Determina AIFA N. 1571/2016
del 20.12.2016 ha sancito la revoca definitiva della Determinazione AIFA n. 458/2016;
così al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa rimane applicata la
procedura descritta nella Determinazione AIFA n. 204, del 6 marzo 2014.
La Legge Finanziaria 2017 (L. 232 dicembre 2016) interviene in materia di farmaci
biosimilari. Sostanzialmente si riconosce l’esistenza di rapporto di BIOSIMILARITÀ
tra farmaco biosimilare e originator solo se accertata da EMA o AIFA , considerando le
rispettive competenze; non si accetta invece la sostituibilità automatica tra biologico di
riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari; infine, nelle procedure pubbliche di
acquisto per i farmaci biosimilari non è permessa una gara nel medesimo lotto tra principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.
All’articolo 15 del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11‐ter è inserito il seguente:
«(…) Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto
scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi‐
quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del
medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d’acquisto predispongono un
lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio
attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
b) al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre
farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor
prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di
prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto
idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un
farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più
farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le
procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposi‐
zioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».
La recentissima Determina AIFA n. 818 del 30 maggio 2018 ha ripreso il percorso
avviato con la Determina 458/2016, prima revocata e poi abrogata.
Il documento ha come obiettivo principale quello di definire i criteri da utilizzare per
stabilire l’equivalenza terapeutica ai fini dell’acquisto dei farmaci in concorrenza anche
per principi attivi diversi. L’equivalenza terapeutica, se accertata dalla CTS di AIFA, ha
l’obiettivo di consentire acquisti centralizzati attraverso gare in concorrenza, risulta
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particolarmente rilevante per farmaci utilizzati direttamente in ospedale o forniti ai
cittadini attraverso erogazione diretta, è applicata nell’interesse di pazienti e cittadini e
garantisce in ogni caso la libertà prescrittiva del medico in quanto quest’ultimo potrà
individuare aree di utilizzo specifico dei singoli principi attivi all’interno della classe di
farmaci coinvolti nell’equivalenza terapeutica.
I requisiti per l’identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell’equivalenza terapeutica sono quelli sopra riportati, già contenuti nella Determina 458/2016, a
cui si aggiunge un sesto criterio che riporta quanto segue: «prevedere uno schema posologico che consenta di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente sovrapponibili».
Si lavorerà dunque nell’ottica di valutare e riconoscere i casi in cui è possibile applicare il principio dell’equivalenza terapeutica, che costituisce uno degli strumenti per favorire la razionalizzazione della spesa e allocare le risorse risparmiate a garanzia di un
più ampio accesso alle terapie.
Focalizzando l’attenzione sulla recente pubblicazione del SECONDO POSITION
PAPER AIFA SUI FARMACI BIOSIMILARI (27.03.2018) si sottolinea come il
documento fosse particolarmente atteso dopo la posizione preliminare espressa dall’Agenzia nel Concept Paper del giugno 2016.
Il documento stabilisce che, pur affidando la scelta di trattamento con un farmaco biologico di riferimento o con un biosimilare alla decisione clinica del medico prescrittore,
AIFA considera i biosimilari prodotti intercambiabili con i rispettivi originatori, in
quanto il rapporto rischio-beneficio è il medesimo, come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione. Questo vale sia per i pazienti naïve che per i pazienti già in
cura. I biosimilari non sono però da considerarsi sic et simpliciter alla stregua di medicinali equivalenti, non essendo inclusi nelle liste di trasparenza e non essendo pertanto
soggetti a sostituibilità automatica.
Il nuovo documento definisce i principali criteri di caratterizzazione dei medicinali
biologici e dei biosimilari, chiarifica il quadro regolatorio e precisa il ruolo dei biosimilari nel contesto italiano soprattutto in termini di sostenibilità̀ economica del SSN.
Intercambiabilità e sostituibilità sono termini utilizzati in maniera ancora molto confusa, in ogni caso si può ritenere che l’intercambiabilità sia riferibile alle proprietà intrinseche del prodotto mentre per sostituibilità ci si riferisca a procedure amministrative:
· Secondo la definizione dell’OMS è prodotto farmaceutico intercambiabile:
«un prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clinico di un prodotto comparatore e possa essere sostituito ad esso nella pratica clinica» (Ref: WHO
Technical Report Series, No. 937, 2006).
· La sostituibilità fa, invece, riferimento alla pratica di sostituire un farmaco
con un altro farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il
paziente, che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione e sia bioequivalente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi di biodisponibilità.
· La sostituibilità automatica (degli equivalenti) da parte dei farmacisti si riferisce alla pratica per cui il farmacista ha la facoltà, oppure è tenuto, conformemente a norme nazionali o locali, a dispensare, al posto del medicinale prescritto, un farmaco equivalente e intercambiabile, senza consultare il medico
prescrittore.
Nel documento, AIFA considera i biosimilari intercambiabili con i corrispondenti originatori ma allo stesso tempo chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non
possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici o equiva-
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lenti e perciò sostituibili dal farmacista senza consultare il medico prescrittore.
Il ruolo del medico prescrittore assume una centralità ancora maggiore: la scelta di
trattamento rimane una sua decisione clinica. Al clinico è anche affidato il compito di
contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse per la sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso di questi farmaci.
In ogni caso AIFA «si riserva di valutare caso per caso l’applicabilità dei principi generali enunciati in questo Position Paper, nonché di modificare le proprie posizioni sui
singoli prodotti e/o sulle singole categorie terapeutiche, tenendo conto del tempo di
commercializzazione dei medicinali interessati, delle evidenze scientifiche acquisite e
del numero di pazienti trattati nella pratica clinica, nonché degli Psur presentati all’Ema, degli studi Paes e Pass, e delle informazioni estrapolabili da eventuali registri di
utilizzo e di monitoraggio».
Diverse Regioni hanno adottato provvedimenti che danno specifiche indicazioni rispetto all’utilizzo del prodotto a minor prezzo per i pazienti naïve e che stabiliscano, in
accordo con gli specialisti prescrittori, linee guida per lo switch verso il biosimilare in
particolar modo per molecole la cui efficacia clinica e sicurezza siano ormai consolidate (es. somatropina, epoetine, filgrastim).
Altre Regioni si stanno spingendo oltre, imponendo a tutti i prescrittori di utilizzare
esclusivamente il prodotto aggiudicato, anche per la continuità terapeutica, lasciando
loro la possibilità di prescrivere un prodotto diverso da quello previsto (aggiudicato)
soltanto dietro specifica richiesta motivata formulata al Servizio/Dipartimento farmaceutico competente.
Contestualmente le stazioni appaltanti e/o le centrali di committenza di riferimento
delle singole Regioni si stanno adattando a quanto disposto dagli indirizzi regionali,
sviluppando capitolati di gara a lotto unico in cui si prevede un’aggiudicazione ad un
unico prodotto o nel caso di accordo quadro l’acquisto soltanto del primo classificato.
La libertà del medico nella prescrizione verrà quindi garantita nei casi di:
· continuità terapeutica (compatibilmente con i vari provvedimenti regionali relativi allo switch);
· inefficacia del prodotto aggiudicato, documentata dallo stesso prescrittore;
· intolleranza del prodotto aggiudicato, espressamente documentata;
· in caso di indicazioni terapeutiche diverse.
Va rilevata da parte di tutti gli operatori interessati un’oggettiva difficoltà nel tradurre
in pratica le indicazioni derivanti dalle Normative, dalle Determine AIFA, dai Position
Paper AIFA, dalle Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, come confermato
dalle eterogenee esperienze di gare sviluppate dalle diverse Stazioni appaltanti e/o Centrali di Committenza. Da qui la necessità di costruire degli specifici algoritimi che portino alla determinazione di altrettanti capitolati per i diversi gruppi di farmaci. Farmaci
per i quali sia ragionevole adottare nella procedura di gara il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure il criterio del prezzo più basso, farmaci per i quali
si renda opportuno procedere con accordo quadro con più prodotti aggiudicati o con un
unico prodotto.
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Determina AIFA 204/2014
«Secondo il disposto dell’art.15, comma 11 ter, le decisioni
regionali che restano subordinate ad un previo pronunciamento
dell’Agenzia sono quelle che presuppongono la valutazione
tecnico-scientifica dell’equivalenza terapeutica fra medicinali
contenenti differenti principi attivi.
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(..) Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 15,
comma 11 ter i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti (..)
nonché i farmaci biologici di riferimento, inclusi i
biotecnologici, ed i corrispettivi biosimilari.»
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In questo caso si può fare riferimento alla Determina AIFA 204/2014, nella quale è riportato che «Secondo il disposto dell’art.15, comma 11 ter, le decisioni regionali che
restano subordinate ad un previo pronunciamento dell’Agenzia sono quelle che presuppongono la valutazione tecnico-scientifica dell’equivalenza terapeutica fra medicinali
contenenti differenti principi attivi.
(..) Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art.15, comma 11 ter i farmaci
originatori ed i rispettivi equivalenti (..) nonché i farmaci biologici di riferimento, inclusi i biotecnologici, ed i corrispettivi biosimilari».
PRODOTTI
BIOTECNOLOGICI
Determina AIFA 204/2014

SOLO PRODOTTI
ORIGINATOR

LA DISCRIMINANTE RIGUARDA SOLO PRINCIPI
ATTIVI UGUALI O DIFFERENTI
NON VENGONO MENZIONATI: INDICAZIONI,
DOSAGGIO, FORMA FARMACEUTICA, VIA DI
SOMMINISTRAZIONE

STESSE
INDICAZIONI,
DOSAGGIO, VIA
SOMMINIST.,
FORMA FARMAC.

DIVERSE
INDICAZIONI,
DOSAGGIO, VIA
SOMMINIST.,
FORMA FARMAC.

LOTTO UNICO A
CONCORRENZA O
ACCORDO
QUADRO? AIFA NON
SI È ESPRESSA

PRODOTTI
DIVERSI
PARERE AIFA

?
Fig. 4

Sempre dalla medesima Determina si evince inoltre che la discriminante riguarda solo
principi attivi uguali o differenti mentre non vengono menzionati: indicazioni, dosaggio, formulazione, via di somministrazione.
In realtà, si dovrebbe tener conto sia delle indicazioni terapeutiche che della via di somministrazione. Si dovrebbero quindi costruire i lotti sulla base delle indicazione terapeutiche (qualora risultassero diverse tra i prodotti) e relativi sub lotti per via di somministrazione diverse (qualora presenti). Per acquisti di specifici dosaggi per determinati
pazienti/condizioni patologiche, si può ricorrere o a un lotto esclusivo o ad affido diretto facendo ricorso all’Art. 63 D.lgs 50/2016.
Quindi di fatto, facendo riferimento alla Determina AIFA N. 204/2014 e alla Legge
Finanziaria 232/2016, si può dedurre quanto segue: quando i medicinali a base del
medesimo principio attivo sono più di 3 si procede con la procedura di gara accordo
quadro, con predisposizione di un lotto unico per specifico principio attivo (ATC DI V
LIVELLO), stessa via di somministrazione, stesso dosaggio.
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?
ORIGINATOR
+ 1 BIOSIMILARE
+ 2 BIOSIMILARI

STESSO PRINCIPIO
ATTIVO,

SONO DA
CONSIDERARE
PRODOTTI
DIVERSI?

DIVERSO

DOSAGGIO,
FORMULAZIONE,
VIA SOMMINISTR.

SECONDO DETERMINA AIFA 204/2014
DISCRIMINANTE SOLO PRINCIPIO ATTIVO
(ATC VII LIVELLO)
PROCEDURE POSSIBILI: LOTTO UNICO A
CONCORRENZA, ACCORDO QUADRO, ETC.
È SUFFICIENTE?

ORIGINATOR
+ 3 BIOSIMILARI
2 ORIGINATOR
+2 BIOSIMILARI
3 ORIGINATOR
+ 1 BIOSIMILARE

DISCRIMINANTE È
PRINCIPIO ATTIVO
(ATC V LIVELLO),
DOSAGGIO, VIA
SOMMINISTR.

ACCORDO QUADRO
Legge Finanziaria 232/2016

Fig. 5 - PRODOTTI BIOTECNOLOGICI

Si ricorre alla costituzione di un lotto unico per indicazioni terapeutiche sovrapponibili,
con sub lotti per via di somministrazione e lotti per dosaggi particolari indispensabili
per determinate condizioni terapeutiche. Quando invece i medicinali con stesso principio attivo sono fino a un numero di 3, si può applicare qualsiasi procedura di gara (lotto
singolo a concorrenza o accordo quadro) e le regole sulla equivalenza terapeutica sono
declinate da Determina AIFA 204/2014 (figura 5).
La scelta della procedura di gara più adeguata può dunque essere riassunta nello schema seguente (figura 6).

PROCEDURA DI GARA

QUANDO I MEDICINALI A BASE DEL MEDESIMO PRINCIPIO
ATTIVO SONO PIU’ DI 3

 PROCEDURA ACCORDO QUADRO (legge finanziaria 232/2016)
 PREDISPOSIZIONE DI LOTTO UNICO PER SPECIFICO PRINCIPIO ATTIVO (ATC V
LIVELLO) ; STESSA VIA DI SOMMINISTRAZIONE; STESSO DOSAGGIO
 LOTTO UNICO PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE SOVRAPPONIBILI
 SUBLOTTI PER VIA DI SOMMINISTRAZIONE
 LOTTI PER DOSAGGI PARTICOLARI INDISPENSABILI PER DETERMINATE
CONDIZIONI TERAPEUTICHE

 QUANDO I MEDICINALI CON STESSO PRINCIPIO ATTIVO SONO
FINO A 3

 SI PUO’ APPLICARE QUALSIASI PROCEDURA DI GARA
(O ACCORDO QUADRO O LOTTO UNICO A CONCORRENZA)
 LOTTO UNICO PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE SOVRAPPONIBILI
 SUBLOTTI PER VIA DI SOMMINISTRAZIONE
 LOTTI PER DOSAGGI PARTICOLARI INDISPENSABILI PER DETERMINATE
CONDIZIONI TERAPEUTICHE

Fig. 6

Laddove la normativa in materia non risulta esaustiva, si lascia spazio all’interpretazione della giustizia ordinaria (TAR), con diversi esempi di situazioni dubbie e ricorsi da
parte di Aziende Farmaceutiche e Sanitarie.
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ESEMPI:
RICORSO PFIZER S.P.A. contro ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti: ACCETTATO
TAR PESCARA - Pubblicato il 01/04/2016
PFIZER impugna il bando della procedura di gara nella parte in cui è stato previsto, con
riguardo al principio attivo somatropina (lotto n. 1352), che «la ditta, a pena d’esclusione,
dovrà fornire al prezzo offerto a mg tutti i dosaggi commercializzati».
RICORSO ROCHE: RESPINTO
TAR PIEMONTE - Pubblicato il 15/11/2016 (neorecormon®VS eporatio®)
SCR Piemonte e Teva Italia sostengono equiparabilità e confrontabilità di epoetina beta e
teta.
AIFA, rispondendo ai quesiti del TAR Bari riconosce la correttezza, sotto il profilo tecnico scientifico, di una gara nella quale l’epoetina teta sia posta in concorrenza con l’epoetina beta (oltre che con l’epoetina alfa).
RICORSO IPSEN S.P.A. N.1739/2017 RESPINTO
Consiglio di stato - Pubblicato il 12/07/2017
Secondo Ipsen, S.C.R. ha effettuato un giudizio di sostanziale equivalenza terapeutica tra
i vari farmaci biotecnologici, e relativi biosimilari nel lotto n. 1924 che comprende la
somatropina, “dosaggi e formulazioni varie”, “tutti i dosaggi”. È stato respinto il ricorso
e gli appelli annessi in quanto la valutazione di equivalenza si rende necessaria (solo)
quando i farmaci presentino differenti principi attivi
RICORSO PFIZER Pfizer S.r.l., contro Regione Piemonte nei confronti di Biogen
Italia RESPINTO
TAR PIEMONTE - seduta del 24 gennaio 2018
PFIZER sostiene che tra farmaci originator e biosimilari di etanercept non può esservi
“equivalenza”, tanto che «l’AIFA ha deciso di non includere i medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza».
Il TAR ha respinto il ricorso appellandosi al fatto che «Il rapporto di similarità è stato
riconosciuto dall’EMA non solo perché entrambi i farmaci contengono lo stesso principio attivo, cioè l’etanercept, ma anche perché Benepali si è rivelato, a seguito di studi,
efficace tanto quanto Enbrel nella cura delle varie patologie reumatiche e dermatologiche sopra indicate».
RICORSO PFIZER Pfizer S.r.l., contro Regione Piemonte: RESPINTO
TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA N. 2794/2018 PUBBLICATA IL 05/06/2018
Anche dopo l’aggiudicazione di una gara, non è illegittimo per le regioni abbassare il
prezzo di fornitura di un medicinale adeguandolo a quello di un farmaco equivalente (generico e biosimilari) che nel frattempo è giunto sul mercato.
Scr PIEMONTE aveva aggiudicato a Pzifer una gara d’appalto per la fornitura del farmaco Enbrel; successivamente aveva comunicato alla casa farmaceutica l’adeguamento del
costo unitario della fornitura al prezzo più basso, corrispondente al prezzo del nuovo farmaco biosimilare messo in commercio nel frattempo e disponibile nel ciclo distributivo.
TAR MARCHE SENTENZA N. 627 del 26/09/2018: RICORSO ACCOLTO CON
ANNULLAMENTO LOTTI
Sandoz ricorre contro la Regione Marche perché ha stabilito 3 distinti sublotti prestazionali per la fornitura di EPOETINA mediante Accordo Quadro:
§ Lotto3A-EpoetinaAlfapercontinuitàterapeutica
§ Lotto3B-EpoetinaAlfaozetabrand/biosimilaripertuttiipazienti
§ Lotto3CEpoetinaBetapercontinuitàterapeutica.
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NON È POSSIBILE CREARE SUB LOTTI PRESTAZIONALI IN PRESENZA DI ACCORDO QUADRO; non esiste differenziazione tra i lotti, trattandosi di stesso ATC, dosaggio e via di somministrazione.
RICORSO SIR (Società Italiana Reumatologia) contro Regione Piemonte: RESPINTO
Sentenza del 22/11/2018 con cui è stato respinto il ricorso di SIR (Società Italiana di
Reumatologia) contro S.C.R. Piemonte, capofila per l’acquisto del principio attivo ADALIMUMAB (LOTTO 88) per conto delle 5 regioni Piemonte, Valle D’Aosta, Sardegna,
Veneto e Lazio.
Di fatto, poco prima della decisione del Tar Piemonte, le suddette regioni, con note di
chiarimento, avevano indetto una procedura negoziata per l’acquisto del farmaco originator. Proprio in considerazione di ciò, il Tar, ritenendo non sussistesse più il rischio di una
lesa libertà prescrittiva da parte del medico, ha respinto il ricorso della Sir che, in ogni
caso, è riuscita così ad ottenere quanto richiesto.
Viene aperta quindi la possibilità alle Regioni di adeguare i prezzi dei farmaci originator (con un contratto vigente) al prezzo dei corrispondenti biosimilari appena
immessi in commercio.

2.2 IL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI

I

l percorso degli acquisti di beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) si basa oggi
sull’equilibrio di tre aspetti: la normativa sugli appalti, l’innovazione e le risorse a
disposizione. Questo assetto impone una reingegnerizzazione di ogni fase del processo
degli acquisti a partire dalla determinazione dei fabbisogni.
I fabbisogni sono distinti in qualitativi e quantitativi: i primi vengono determinati dalla
commissione terapeutica per i farmaci e da quella per i dispositivi medici, i secondi dai
farmacisti preposti alla costruzione del capitolato tecnico.
DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI

FABBISOGNI QUALITATIVI

FABBISOGNI QUANTITATIVI

COMMISSIONE TERAPEUTICA

ANALISI DELLO STORICO,
TECNICHE PREVISIONALI,
MODELLI STATISTICI

STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER LA GESTIONE DEI FABBISOGNI QUALITATIVI:
COMMISSIONE TERAPEUTICA, HTA, ANALISI FARMACOECONOMICHE

Fig. 7
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Tali attività oggi devono essere svolte sempre di più in maniera integrata dovendo gestire prodotti ad alto valore terapeutico ed alto costo, la cui previsione dei fabbisogni
esige delle valutazioni di budget impact approfondite per determinare il numero di pazienti da trattare, i relativi prodotti e i costi, nonché prevedere quali altri prodotti avranno conseguentemente un consumo minore. Per tali attività si potrà ricorrere anche ad un
confronto con le aziende farmaceutiche che hanno a disposizione dati specifici di budget impact relativamente ai propri prodotti.
La determinazione dei fabbisogni rappresenta quindi un passaggio fondamentale poiché la nuova normativa sugli acquisti, e quindi le Circolari ANAC, impongono in maniera vincolante il rispetto dell’importo messo a gara e successivamente agganciato al
contratto e al relativo CIG. Inoltre insieme al nuovo codice SIOPE, e con la fatturazione elettronica, tutto il ciclo passivo della contabilità viene chiuso, tutto allineato e tra
l’altro controllato in automatico per via informatica dall’ANAC.
Quindi, determinare i fabbisogni da mettere a gara, sia da un punto di vista qualitativo
che quantitativo, risulta imprescindibile.
Si tratta di un processo che permette di stabilire quanto e cosa comprare con le risorse
disponibili valutando anche gli effetti su altre attività (es. giornate di degenza, n. ospedalizzazioni).
La definizione del bisogno e della domanda risulta fondamentale ed è associata alla
determinazione delle attività; si attua in sede di programmazione e definizione di budget, in cui si stabiliscono gli obiettivi e si pianificano le allocazioni delle risorse per
l’anno di riferimento. Si individua la risposta alla domanda del territorio/ospedale, le
tecnologie da utilizzare, le loro evoluzioni stimate nel breve e medio periodo.
In questo processo è importante la determinazione di un prontuario per farmaci, dispositivi medici e altro materiale sanitario; soltanto con una puntuale programmazione si
possono attivare per tutti i Beni Sanitari procedure di gara e determinazione dei contratti di fornitura tempestive e complete.

PROCEDURA NEGOZIATA
Procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro
scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

PROCEDURA DA SEGUIRE

Acquisto diretto motivato per infungibilità
(procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando, art. 63, co. 2. lett. b)

Consultazioni preliminari di mercato

Acquisto diretto sotto i 40.000 Euro (contratto
sotto soglia, art. 36, co 2, lett. a)

Conoscenza mercato (indagine di
mercato)

Acquisto previo confronto competitivo dai
40.000 Euro alla soglia europea di € 221.000
(procedura negoziata, art. 36, co. 2, lett. b)

Consultazione di almeno cinque
operatori, ove esistenti

Fig. 8
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La presenza di uno specifico prontuario farmaceutico, consente una programmazione
tempestiva di una gara da parte della stazione appaltatnte/centrale di committenza. In
alternativa, in caso di necessità di prodotti senza contratto ci si troverà costretti a ricorrere alla procedura negoziata per importi sotto soglia comunitaria e per prodotti infungibili e/o esclusivi secondo l’art. 63 (comma 2. Lettera a e b) del D.lgs. N. 50/2016 e
D.lgs 56/2017.
Questo, chiaramente presuppone tempistiche difficilmente compatibili con l’esigenza
di fornire risposte tempestive ai pazienti.
In caso di ricorso ad una procedura negoziata senza bando il percorso da seguire
è indicato nelle Linee guida ANAC n. 8, di seguito riassunta:
§
§
§
§
§

Si tratta di una deroga alla regola dell’evidenza pubblica (gara)
La Stazione appaltante deve accertare in modo rigoroso l’infungibilità del
bene
Non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore
Deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative
Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a
giustificare l’infungibilità.

Il ricorso a modalità di acquisto alternative (procedure negoziate, articolo 63, comma 2
lettera a o b) è consentito soltanto in casi limitati, di urgenza, e per prodotti infungibili
e/o esclusivi. Non si può farne ricorso routinariamente, per tutti i prodotti, come per
esempio per l’acquisto di prodotti per malattie rare o altra patologia anche se prodotti
esclusivi.

DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
 FARMACI BASSO COSTO/ BASSA MOVIMENTAZIONE
Domanda regolare, omogenea e non variabile

 FARMACI BASSO COSTO/ ALTA MOVIMENTAZIONE
 FARMACI ALTO COSTO/ ALTA MOVIMENTAZIONE

Fabbisogni determinati con
analisi dello storico e tecniche previsionali standard

NO CRITICITA’
Fig. 9
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L’individuazione del bisogno e la traduzione del bisogno in oggetti di acquisto presuppongono competenze sanitarie (cliniche, farmacologiche, farmaceutiche, ecc.). Sono
quindi di competenza del Farmacista, nel quale è altresì individuabile l’interfaccia tra
componente professionale sanitaria e amministrativa.
L’apporto del Provveditore, con maggiori competenze giuridico-economico-amministrative può essere riferito alla predisposizione di format di rilevazione e definizione del
bisogno funzionali alla redazione degli atti di gara.
Non vi sono criticità nella determinazione dei fabbisogni quantitativi per farmaci a
basso costo/bassa movimentazione, e per farmaci ad alta movimentazione in generale,
per i quali i fabbisogni sono determinati con analisi dello storico e tecniche previsionali standard. Nel caso invece di farmaci ad alto costo e bassa movimentazione, occorrono specifiche procedure informatiche che consentano di tenere conto delle quantità
variabili e dell’intermittenza delle richieste (Fig. 9-10).

DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
 FARMACI ALTO COSTO/ MOVIMENTAZIONE VARIABILE E POCO PREVEDIBILE
CRITICITA’: intermittenza nelle richieste, quantità variabili

 Strumento analitico-previsionale fondato su un approccio statistico per la
pianificazione dei fabbisogni
 Costruzione di modelli statistici in grado di gestire automaticamente fenomeni di
stagionalità e intermittenza
 Previsioni e reportistica ad un livello non riproducibile manualmente

Fig. 10

2.3 ACCORDO QUADRO
TRE OPZIONI
A. unico aggiudicatario
B. più aggiudicatari, con rilancio competitivo
C. più aggiudicatari, senza rilancio competitivo
ACCORDO QUADRO CON QUOTE PRESTABILITE RIPARTITE TRA I
PRIMI CLASSIFICATI (TRE O PIÙ)
Tale ipotesi lascia qualche perplessità, comporta problemi per la gestione
dell’aggiudicazione e non si riscontrano motivazioni di carattere assistenziale
(specifiche patologie, popolazioni particolari, ecc.), ma soltanto commerciali.
	Il numero massimo di aggiudicatari previsti per ciascun lotto è pari a: xxxxx
(es. tre o più).
§
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Qualora pervengano un numero di offerte valide pari o inferiori al numero di
aggiudicatari massimi previsti, l’Accordo Quadro verrà stipulato con tutti gli
operatori che avranno presentato le offerte valide; criterio di ripartizione ipotizzabile secondo una ripartizione in quote.
Nel caso in cui si riceva un numero di offerte valide maggiore del numero
massimo di fornitori previsti, l’Accordo Quadro verrà stipulato con i primi
operatori in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento dei fabbisogni.
Verrà garantita comunque la continuità terapeutica.
§
ü

ACCORDO QUADRO SENZA QUOTE
Per i lotti n. xx xx xx … trattandosi di Farmaci Biologici a brevetto scaduto a
base del medesimo principio attivo per i quali sono presenti sul mercato più di
3 prodotti, l’accordo quadro sarà stipulato con tutti gli operatori che avranno
presentato offerta valida. I primi tre operatori risultanti dalla graduatoria sono
definiti “Vincitori”; gli altri sono definiti “Aggiudicatari/accreditati”.

ü

Per i lotti n. xx xx xx … trattandosi di Farmaci Biologici a brevetto scaduto a
base del medesimo principio attivo per i quali non sono presenti sul mercato
più di 3 prodotti, l’accordo quadro sarà stipulato con un numero di operatori
(V) calcolato secondo la seguente formula: V = N – 1, dove N è il numero di
offerte valide ricevute.
Si acquista dal primo classificato con la possibilità di ricorrere agli altri aggiudicatari della procedura di gara dietro specifica motivazione:
a. continuità terapeutica;
b. documentata inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico;
c. caratteristiche dei pazienti (es. età, intolleranze o “ipersensibilità” a
specifici eccipienti/conservanti).

§

ACCORDO QUADRO MISTO
Ipotesi adatta per prodotti specialistici con caratteristiche tecniche diverse,
protesi ortopediche, ecc.. Una parte del fabbisogno per quote garantite ai primi
due classificati nella graduatoria di gara e l’altra parte libera sulla base di specifiche motivazione del clinico utilizzatore da riportare nel capitolato di gara.
Questo garantisce la competizione e la possibilità del clinico di scegliere sulla
base di precise motivazioni tecniche/cliniche. Inoltre obbliga al clinico di provare prodotti non utilizzati prima e verificarne le caratteristiche tecniche/cliniche.

§

ACCORDO QUADRO CON LIBERTÀ DI SCELTA
Ipotesi adatta per prodotti specialistici con specifiche caratteristiche tecniche.

Si procede con scelta libera da parte del medico specialista prescrittore con specifica
relazione tecnica ma viene garantita una base d’asta. Si ricorre al primo classificato se
non c’è specifica relazione da parte del medico specialista prescrittore.
Altra ipotesi potrebbe prevedere un prezzo base d’asta: garantire una quota pari almeno
al 51% al primo e per la restante quota si può ricorrere al secondo e al terzo (o oltre in
caso di legge 232/2016) purché il prezzo offerto rientri all’interno di un determinato
range.
Vi sono applicazioni che possono variare in base alle ESIGENZE SANITARIE (soltanto in presenza di prodotti altamente tecnologici e con caratteristiche tecniche speci-
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fiche che possono differenziare i vari prodotti analoghi); in questi casi «Le aziende sanitarie, all’interno dell’accordo quadro, con gli operatori economici risultati idonei,
terranno conto, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto,
delle risultanze della procedura di gara, …....e, altresì, dei contenuti delle singole offerte, in relazione alle esigenze specifiche del singolo paziente.
Nell’ambito dell’accordo quadro, le singole forniture saranno richieste ai soggetti che
risulteranno aggiudicatari, … stabilito sulla base della graduatoria di aggiudicazione e
sulla base della valutazione effettuata dai servizi utilizzatori che, di volta in volta,
individueranno il dispositivo medico che meglio si adatta alle caratteristiche anatomiche e cliniche dei pazienti, sulla base delle specificità dei diversi casi clinici».
Un altro aspetto riguarda la riapertura del confronto concorrenziale e le condizioni
vanno riportate dettagliatamente nel capitolato di gara:
- alla Scadenza del Brevetto di prodotto con caratteristica di unicità e a seguito di
segnalazione di disponibilità del prodotto corrispondente (equivalente e/o
biosimilare/o copia) da parte degli Operatori Economici. La soluzione può essere
l’inserimento di una clausola risolutiva espressa (anche limitatamente ai lotti interessati) che consenta lo scioglimento dell’Accordo al momento dell’aggiudicazione di una
nuova procedura di gara per la stipula di un nuovo accordo quadro (l’utilizzo del recesso, più corretto sul piano giuridico ma più oneroso a causa degli obblighi di indennizzo
sul singolo contratto attuativo).
- quando si verifica la disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto corrispondente
(equivalente e/o biosimilare/o copia) con nuovo prezzo ex-factory più basso di quello
di aggiudicazione
Il fornitore dovrà adeguare, se superiori, le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco equivalente e/o biosimilare/o copia con il
prezzo ex-factory più basso negoziato con AIFA, anche tenendo conto di eventuali
sconti confidenziali.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
criteri di aggiudicazione sono minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa.
Secondo la nuova normativa, ai due estremi, rimane possibile aggiudicazione facendo
prevalere il criterio del minor prezzo, o valorizzando solo parametri qualitativi.

I

L’ Art. 95 D.lgs 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) riporta quanto segue:
Comma 4 - «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
A. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che
la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
B. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
C. per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Comma 7 - «L’elemento relativo al costo, (…) può assumere la forma di un prezzo o
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi.»
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a) A MINOR PREZZO
I soggetti con cui stipulare gli accordi saranno individuati sulla base della graduatoria
risultante dall’esame dell’offerta economica.
b) SECONDO L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
I soggetti con cui stipulare gli accordi saranno individuati sulla base della graduatoria
risultante dall’esame e valutazione dell’offerta economica e di quella tecnica e dalla
somma dei relativi punteggi, come declinato nel capitolato di gara.
Con l’art. 60 D. Lvo 56/2017, modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ‘A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento’, da cui consegue che il punteggio attribuito alla qualità e ai suoi requisiti debba essere almeno pari al 70%, può essere giustificato ricorrere all’OEPV soltanto per l’ormone somatotropo e per la follitropina.
Per ciascun Lotto di una gara l’affidamento e la gestione della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro avviene all’esito dello svolgimento di tre fasi procedimentali:
- la prima fase si conclude con l’aggiudicazione da parte della centrale di committenza/soggetto aggregatore e con la stipula dell’accordo quadro;
- la seconda fase è relativa alla aggiudicazione degli appalti specifici e stipula
dei relativi contratti da parte delle singole aziende sanitarie;
- la terza fase si caratterizza con l’emissione ordini di fornitura da parte delle
singole aziende sanitarie.
La legge finanziaria 2017 (L. 232 dicembre 2016) prevede che in caso di scadenza del
brevetto di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura,
l’ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o
più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento (riapertura del confronto
concorrenziale è obbligato).
Questo viene imposto (dalla normativa) a seguito dell’uscita in commercio del primo
biosimilare ma non per i successivi. Pertanto, nel caso in cui si volesse riaprire il confronto concorrenziale per l’eventuale uscita di un nuovo biosimilare (per ragioni di opportunità economiche) tale procedura, va espressamente pervista nel capitolato di gara.

LA COSTITUZIONE DEI LOTTI
lotti di gara costituiscono una partitura dell’appalto funzionale all’approvvigionamento di un bene o servizio; costituiscono dunque delle forniture omogenee aggiudicate distintamente nell’ambito della procedura di gara secondo i criteri scelti. Si possono classificare diverse tipologie di lotti:

I

a.

LOTTO SEMPLICE: unico principio attivo e unica formulazione e/o dosaggio,
b. LOTTO COMPOSTO: stesso principio attivo con più formulazioni e/o dosaggi,
c. LOTTO COMPLESSO (equivalenza terapeutica): più principi attivi ritenuti
equivalenti con formulazione e dosaggio precisate nel lotto,
d. LOTTO COMPOSTO-COMPLESSO: più principi attivi ritenuti equivalenti per i quali sono richieste più formulazioni,
e. LOTTO UNICO: contenente un unico principio attivo biologicamente attivo
ed il suo biosimilare.
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L’istituto della suddivisione dell’appalto in lotti è stato oggetto di interventi legislativi
che, nell’intento di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle commesse
pubbliche, hanno dato allo stesso un nuovo impulso.
La suddivisione in lotti di un appalto, dunque, afferisce all’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, ma il concreto esercizio di tale potere deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nella
procedura di affidamento degli appalti pubblici e non deve determinare una sostanziale
violazione dei principi di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione, posti
dall’art. 2 del Codice (Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101).
In riferimento all’art. 51 D Lvo 50/2016, (…) le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139.
Si definisce Lotto prestazionale uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche
con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie
categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del
progetto.
Si definisce Lotto funzionale uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con
separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
Le stazioni appaltanti indicano altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le
offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni o per tutti.
Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per
alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un
solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel
bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare.
Nei medesimi documenti di gara indicano altresì le regole o i criteri oggettivi e non
discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati,
qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo
offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
In tema di tutela della concorrenza, il Consiglio di Stato, (Sez. V, sent.n. 1038 del 6
marzo 2017) ha sentenziato l’illegittimità di un bando di gara di CONSIP, che prevedeva lotti così ampi da precludere gravemente la partecipazione delle imprese, in violazione dei principi di concorrenza e di par condicio.
Nel caso di specie è stato messo in rilievo il fatto che la partecipazione a una gara di
rilevante interesse strategico, a causa del suo elevato valore complessivo, è di fatto
appannaggio di pochissimi grandi operatori economici del settore, già detentori di posizioni consolidate di mercato, precludendo nel contempo la partecipazione a imprese
di media e piccola dimensione.
Infine, il Collegio ha ritenuto priva di fondamento l’argomentazione mossa dall’Amministrazione secondo cui la ditta ricorrente avrebbe potuto partecipare alla gara quale
componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, in quanto la partecipazione
di un operatore economico a un raggruppamento temporaneo non dipende dall’esclusiva volontà di quest’ultimo, ma anche della concorde decisione di altre imprese di costituire un’associazione temporanea.
Secondo quanto stabilito dalla segnalazione Antitrust del 28/9/1999 e in riferimento al
già citato art. 51 D.Lvo 50/2016, sotto il profilo concorrenziale, nel formare i lotti vanno tenuti presenti i seguenti criteri di ordine generale:
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q INDIVIDUARE GIUSTO NUMERO DI LOTTI
q INDIVIDUARE GIUSTA DIMENSIONE DI LOTTI:
Non ricomprendere nell’oggetto della gara più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero
da sole costituire oggetto di appalto.
Non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi
sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica.
q FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI NUOVI CONCORRENTI (MPMI)
Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in
modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese.
q AGGIUDICARE IL LOTTO A DUE (O PIÙ) FORNITORI che resteranno in
competizione per l’intera durata contrattuale
q AGGREGARE LA DOMANDA tramite accorpamenti di fabbisogni
q VALUTAZIONE ATTENTA NELLA FORMAZIONE DI LOTTI COMPOSTI (stesso p.a. e più formulazioni/dosaggi)
q OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN
LOTTI
È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
Esistono particolari casi in cui sono possibili deroghe alla concorrenza con il ricorso a
procedure di gara alternative: l’esclusività e l’infungibilità. L’infungibilità, nel campo
sanitario, attiene alla mancanza di una alternativa diagnostica, terapeutica o tecnica e
quindi ad aspetti funzionali o di risultato mentre l’esclusività attiene ad aspetti giuridici
di privativa industriale. I prodotti sono fungibili con altri ma esclusivi in quanto protetti da brevetti o privative industriali.
In questi casi si deve ricorrere a procedura negoziata come previsto dal D.lgs 50/2016
e 56/2017.
Per quanto riguarda i dosaggi, il fornitore, per ciascun lotto, è tenuto a fornire almeno
i/il dosaggi/o indicato/i nell’articolo dei lotti. Per ciascun lotto, i Concorrenti, qualora
al momento della presentazione dell’offerta commercializzino ulteriori dosaggi rispetto
a quelli richiesti, hanno la facoltà (non obbligo) di presentare offerta per tutti i dosaggi
che intendono rendere disponibili alle Amministrazioni. Resta inteso che tutti i dosaggi
offerti avranno lo stesso prezzo per unità di misura.
Per costruire i lotti si possono adottare le unità posologiche superando il problema legato alle differenze di dosaggio. Nel caso di dosaggi esclusivi si dovranno prevedere
lotti esclusivi oppure si dovrà procedere con gli acquisti secondo l’Art. 63 D.lgs
50/2016.

LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI GARA
quantitativi stabiliti dalla stazione appaltante corrispondono alla sommatoria dei fabbisogni espressi dalle singole aziende sanitarie e definiscono un massimale entro cui
il fornitore è tenuto ad accettare le condizioni di gara. Per ciascuno dei Lotti della procedura, l’Accordo quadro stabilisce l’Importo Massimo Contrattuale che è coincidente
con il valore complessivo stimato per il lotto della procedura relativamente al periodo
contrattuale ed alla eventuale proroga. La facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di
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Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione,
anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, anche
eventualmente incrementato (20% in più; quinto d’obbligo). L’importo di gara deve
essere sempre rispettato, poiché corrisponderà a quello previsto nel contratto e associato al CIG. La normativa è molto puntuale nel far rispettare questo limite contrattuale e
l’ANAC verificherà (incrociando i dati) l’eventuale superamento dell’importo agganciato ai singoli contratti/CIG. Le fatture liquidate per ordini al di fuori degli importi di
gara/contratto/CIG non possono essere liquidate. Al massimo si può derogare per il
quinto d’obbligo (20% dell’importo della fornitura/contratto) che il fornitore dovrà garantire dietro richiesta della centrale di committenza.
Per poter far fronte alle difficoltà di determinare i fabbisogni precisi per farmaci con
forte impatto economico e di nuova immissione in commercio, si potrebbe riportare nel
capitolato di gara un fabbisogno che presuma che, vista l’intermittenza e la variabilità
della patologia e quindi dell’uso dei farmaci oggetto della gara, posto 100 l’importo di
gara presumibilmente si riporterà un fabbisogno leggermente superiore (es. 120) richiedendo che semmai fosse necessario ricorrere a tale fabbisogno, il fornitore dovrà garantirlo. Questo consentirà di rispettare la normativa e garantire il probabile incremento
delle necessità durante l’appalto e quindi il rispetto dell’importo del CIG.

LA BASE D’ASTA
a determinazione del prezzo a base d’asta risulta essere un passaggio fondamentale
perché da un lato deve garantire la partecipazione a più concorrenti possibile e
dall’altro lato deve garantire di ottenere un prezzo di aggiudicazione più basso possibile. Pertanto, tale equilibrio non può essere lo stesso per tutti i tipi di prodotti. Il prezzo
a base d’asta va determinato di volta in volta sulla base della tipologia dei farmaci che
si devono mettere in concorrenza.
Occorre conoscere il mercato, il numero dei concorrenti, i risultati delle gare di altre
stazioni appaltanti, la significatività dell’importo messo a gara rispetto a quello delle
altre stazioni appaltanti e poi dedurre la soluzione più appropriata. La normativa ci dice
che il prezzo base d’asta dovrà essere ‘il prezzo di mercato’. Vale a dire, il prezzo di
aggiudicazione delle diverse centrali di committenza, il più basso o il prezzo medio.
Oppure per le molecole per le quali esiste il biosimilare si può ricorrere anche al prezzo
più basso di registrazione dei biosimilari.
Vale la pena riportare come esempio quello dei farmaci oncologici genericabili endovenosi, laddove si assiste a tutt’oggi a gare con un prezzo base d’asta sempre più basso; i
prezzi di registrazione dei farmaci sono già bassissimi e i risultati delle gare sono, lotti
deserti o interruzione della fornitura.
Nel capitolato di gara può essere prevista la possibilità di accettare offerte che superino
la base d’asta in maniera tale di garantirsi la possibilità di ricorrere ad alcune molecole
per eventuali esigenze (continuità terapeutica e/o nel caso in cui non ci siano offerte al
di sotto della base d’asta prevista). Questo è possibile, purché tale possibilità venga
esplicitata nel capitolato di gara e purché tendenzialmente non superiori il prezzo medio di cessione come rilevato dall’osservatorio prezzi nazionale.

L
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LA DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
a durata deve tenere conto anche delle previsioni di uscita di nuovi prodotti biosimilari poiché, in tali casi, l’immissione di nuovi prodotti potrà essere presa in esame, soltanto con una nuova procedura che conduca ad un nuovo accordo quadro.

L

UNITÀ DI MISURA
n linea teorica nelle procedure di gara si possono costituire accordi quadro che adottino un unico lotto ovvero un lotto con sublotti per forma farmaceutica con differenziabilità ulteriore per criterio di identificazione di unità di misura:
q Su base ponderale
q Unità internazionale (U.I.)
Le forme farmaceutiche e le vie di somministrazione sono descritte all’interno di un
D.P.C.M. del 2005 (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per l’Innovazione e le Tecnologie 14 aprile 2005) al quale le stazioni appaltanti dovrebbero di norma attenersi nella descrizione delle vie di somministrazione nonché
delle forme farmaceutiche.

I

CONSIDERAZIONI
a scelta della procedura di gara (quanto non imposta dalla normativa) nonché la
determinazione dei lotti e i relativi fabbisogni sono aspetti subordinati ai provvedimenti regionali adottati in relazione all’utilizzo del prodotto a prezzo di acquisto più
basso e/o del biosimilare per i pazienti naïve e in relazione all’applicazione dello
switch.
Per quanto riguarda la scelta della procedura di gara da adottare va ricordato che: si
deve procedere con un accordo quadro nel caso in cui i medicinali a base del medesimo
principio attivo sono più di 3 (legge Finanziaria 232/2016). In alternativa, fino a 3 prodotti si può procedere con procedura di gara aperta con un unico lotto a concorrenza
(aggiudicazione di un unico prodotto), oppure con accordo quadro.
La scelta della procedura di gara (quanto non imposta dalla normativa) nonché la determinazione dei lotti e i relativi fabbisogni è subordinata ai provvedimenti regionali adottati (in relazione al ricorso all’utilizzo del prodotto a prezzo di acquisto più basso e/o
del biosimilare per i pazienti naïve e in relazione all’applicazione dello switch). I due
percorsi devono essere perseguiti e realizzati in parallelo.

L

Per quanto riguarda i fabbisogni da riportare nel lotto di gara, va considerato che, nel
caso in cui si sia adottata procedura di gara con accordo quadro, sia nel primo caso, in
cui ci sono più di tre prodotti, che nel secondo caso, in cui ci sono soltanto fino a tre
prodotti, si possono prevedere due percorsi a seconda se siano stati adottati o meno
provvedimenti regionali volti ad imporre l’utilizzo del prodotto a minor costo e/o biosimilare e a favorire lo switch:
a) In presenza di intervento ‘forte’ regionale (volto ad imporre il ricorso all’utilizzo del prodotto biosimilare e/o a prezzo più basso), i fabbisogni da mettere
a gara possono tranquillamente essere dati dalla somma del fabbisogno per i
pazienti naïve e per i pazienti in continuità terapeutica. Mentre per i limitati
casi per i quali non si riesce a effettuare la switch si farà ricorso ai prodotti in
graduatoria nella procedura di gara e nel caso di assenza del prodotto si ricor-
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re all’art. 63 D.L.gs 50/2016 e D.L.gs 56/2017.
b) In assenza di provvedimenti ‘forti’ regionali, i fabbisogni da mettere a gara
sono quelli relativi soltanto ai pazienti naïve e la continuità terapeutica verrà
garantita con i prodotti presenti nella graduatoria della procedura di gara. In
caso di prodotti non presenti nella procedura di gara si ricorre all’art. 63
D.L.gs 50/2016 e D.L.gs 56/2017 (Fig. 11).

La determinazione dei fabbisogni va performata ai provvedimenti
regionali esistenti, relativi alla possibilità di utilizzo dei biosimilari sia
in caso di switch che per i pazienti naive

PRESENZA DI
PROVVEDIMENTO NORMATIVO
REGIONALE
FABBISOGNO DA METTERE A GARA=
PAZIENTI NAIVE + PAZIENTI IN
CONTINUITA’ TERAPEUTICA
Nei limitati casi in cui non si riesce ad
effettuare lo switch, si farà ricorso all’art. 63
D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

ASSENZA DI PROVVEDIMENTO
NORMATIVO REGIONALE
FABBISOGNO DA METTERE A GARA=
FABBISOGNO PAZIENTI NAIVE
La continuità terapeutica viene garantita con i
prodotti presenti nella graduatoria della
procedura di gara
In caso di prodotti non presenti nella
procedura di gara si ricorre all’art. 63 D.Lvo
50/2016 e s.m.i.

Fig. 11
Sia nel percorso a) che in quello b) andrebbe progettato, rispetto al contesto regionale,
un accordo quadro più adatto, al fine di ottenere il miglior risultato possibile rispetto a
quanto atteso.
Infatti, vi sono moltissimi aspetti e contesti diversi da regione a regione e pertanto da
tener ben presenti quando si costruisce un capitolato di gara.
Si possono evidenziare aspetti normativi e aspetti a garanzia dei pazienti:
1 aspetti normativi e sentenze tribunali amministrativi;
2 esigenza di contenimento della spesa;
3 aspetti a garanzia per il paziente:
· appropriatezza prescrittiva (farmaco più appropriato per la patologia
specifica)
· approvvigionamento tempestivo
· garanzia di libertà prescrittiva del medico
· garanzia di continuità terapeutica
· innovazione.
Inoltre, vanno tenute presenti le criticità che si stanno evidenziando nelle diverse esperienze di aggiudicazioni delle varie centrali di committenza:
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1.

2.
3.

differenti condizioni di aggiudicazione:
· prezzi diversi sul territorio nazionale
· disponibilità diversa di tipologie di farmaci (un unico farmaco o più
farmaci)
differenti indirizzi regionali per la prescrizione e per l’erogazione (prodotto
aggiudicato soltanto per pazienti naïve o per tutti, switch per tutti o solo per
alcuni pazienti, ecc..)
il ricorso soltanto al primo in graduatoria, con provvedimenti regionali ‘fortì,
seppur a prezzo migliore, impone un continuo swicth di terapie, determinando
potenziali problemi sui pazienti.

Infine, vanno considerati gli aspetti legati al contesto specifico locale, come:
1. presenza di medici specialisti prescrittori collaborativi che hanno
condiviso i provvedimenti regionali;
2. presenza di sistemi informatici per il monitoraggio delle prescrizioni;
3. presenza di accordi con gli stessi medici specialisti prescrittori su
specifici indicatori di spesa e di appropriatezza;
4. condivisione con i medici specialisti prescrittori della costruzione del
capitolato di gara e dei lotti;
5. presenza di sistemi di informazione continua dei medici specialisti
prescrittori sui prezzi di acquisto/costi terapia.
Tutto quanto sopra, condiziona moltissimo la possibilità di conseguire i risultati auspicati.
L’esperienza maturata, dovrebbe spingere tutti gli operatori a condividere un possibile
percorso che consideri i sopraindicati aspetti e che al contempo garantisca una linea di
condotta comune per tutte le centrali di committenza.
Ipotizzare un percorso univoco che attraverso la corretta interpretazione della normativa, le sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato, porti a determinare
un capitolato di gara standard, per principi attivi biologici in cui sia presente anche il
biosimilare, ad oggi non risulterebbe funzionale. Infatti, risulta appropriato elaborare
un algoritmo per ogni gruppo di farmaci in cui si dovrà associare il capitolato di gara
più appropriato, anche in relazione del contesto costantemente da aggiornare sulla base
delle più recenti evidenze scientifiche.
Il PROGETTO SIFO – FARE va in questa direzione.
I farmaci per le patologie reumatologiche ne sono un esempio calzante, il ricorso a capitolati di gara che vedono aggiudicati un solo prodotto per i principi attivi con biosimilari, anche con interventi regionali a sostegno, rischia di determinare effetti boomerang con il ricorso a molecole esclusive e a costi terapia molto superiori.
Essendo principi attivi diversi ed in alcuni casi anche con meccanismi di azione diversi,
risulta difficile imporre l’utilizzo delle molecole con il biosimilare e a prezzi più bassi
per i pazienti naïve, anche a parità di indicazioni terapeutiche.
Un percorso auspicabile, sarebbe quello in cui le regioni adottassero delle linee guida
di indirizzo rivolte a tutti i farmaci del gruppo terapeutico (ATC), valutando i meccanismi di azione e i costi terapia, condivise con tutti gli specialisti interessati.
Contestualmente andrebbe attivato un accurato monitoraggio e gestione informatizzata dei piani terapeutici.
Un altro aspetto da considerare attentamente è la necessità di costruire una modalità di
operare in maniera integrata, tra chi è preposto a determinare la politica regionale in
tema di indirizzi sull’utilizzo dei farmaci biosimilari, la commissione terapeutica e con
coloro che costruiscono il capitolato di gara.
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ESEMPI DI COSTITUZIONE DI LOTTI DI GARA PER FARMACI BIOLOGICI CON BIOSIMILARI
EPOETINE
Stessa
SI
BOX ATC:
PAG 59
Stesso principio attivo: NO ma esiste parere Aifa sulla loro equivalenza terapeutica
Stesse indicazioni: non per tutti
Stessa via di somministrazione: SI
Stessi dosaggi: non per tutti ma indifferente se facciamo gara a UI

Epoetina alfa

Nome
commerciale
Eprex

Epoetina alfa

Binocrit

Epoetina alfa

Abseamed

BOX
DI PAGattivo
60
Principio

zeta
BOX Epoetina
PAG 59
Epoetina beta
Epoetina teta

Retacrit
Neorecormon
Eporatio

classe

ATC V livello

Originator
Biosimilare di
eprex
Biosimilare
Biosimilare di
eprex
Originator
Originator

B03XA01

Unità di
misura
UI

B03XA01

UI

B03XA01

UI

B03XA01

UI

B03XA01
B03XA01

UI
UI

BOX DI PAG 60

Vanno costituiti lotti per indicazioni terapeutiche
Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO
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v ATC B03XA03
Unico principio attivo, Metossi-peg-epoetina beta. Lotto esclusivo.
v ATC B03XA02
Unico principio attivo, Darbepoetina. Lotto esclusivo.
PRODOTTI PER ARTRITI IN REUMATOLOGIA
v ATC L04AA24
Unico principio attivo, Abatacept. Lotto esclusivo.
v ATC L04AB05
Unico principio attivo, Certolizumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AB06
Unico principio attivo, Golimumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AC03
Unico principio attivo, Anakinra. Lotto esclusivo.
v ATC L04AC07
Unico principio attivo, Tocilizumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AC05
Unico principio attivo, Ustekinumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AC10
Unico principio attivo, Secukinumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AC14
Unico principio attivo, Sarilumab. Lotto esclusivo.
v ATC L04AA37
Unico principio attivo, Baricitinib. Lotto esclusivo.
v ATC L04AA29
Unico principio attivo, Tofacitinib. Lotto esclusivo.
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 ATC L04AB02
Principio attivo Infliximab

FLIXABI - EV FL 100MG
L04AB02

Infliximab

INFLECTRA - EV FL 100MG
REMICADE - EV F 100MG+F 2ML
REMSIMA - EV FL 100MG

Stessa ATC: SI.
Stesso principio attivo: SI.
Stesse indicazioni: SI.
Stessa via di somministrazione: SI.
Stesso dosaggio: SI.

Quattro prodotti, siamo obbligati a fare l’accordo quadro (secondo la legge
232/2016).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Fig. 12

 ATC L01XC02
Principio attivo Rituximab
Stessa ATC: SI.
Stesso principio attivo: SI.
Stesse indicazioni: NO (il dosaggio usato nella via sc non ha indicazione per le artriti).
Stessa via di somministrazione: NO. Divido la SC dalla EV.
Stesso dosaggio: NO. Stessa concentrazione (10 mg/ml) ma non hanno la stessa quantità in mg.
- Via sc;
-non ha indicazione nelle artriti
L01XC02

Rituximab

MABTHERA - SC 1FL 1400MG/11,7ML

Lotto esclusivo o procedura negoziata
secondo l’art.63 del DL 50/2016.

MABTHERA - EV 2F 100MG 10ML
MABTHERA - EV 1FL 500MG 50ML

L01XC02

Rituximab

RIXATHON - EV 2FL 10ML 10MG/ML
RIXATHON - EV 1FL 50ML 10MG/ML

Tre prodotti, lotto unico.
Si procede o con l’accordo quadro o
con il confronto concorrenziale.

TRUXIMA - EV 1FL 500MG 50ML
TRUXIMA - EV 2FL 100MG 10ML

Fig. 13 - Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO
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 ATC L04AB01
Principio attivo Etanercept

L04AB01

Etanercept

Stessa ATC: SI.
Stesso principio attivo: SI.
Stesse indicazioni: SI.
Stessa via di somministrazione: SI.
Stesso dosaggio: NO.

ENBREL - BB SC 4FL10MG+4FL1ML+8T
ENBREL - SC 4FL 25MG+4SIR 1ML
ENBREL - SC 4SIR 25MG 0,5ML+8TAM
ENBREL - SC 4SIR 50MG 1ML+8TAMP
ENBREL - SC 4PEN 50MG 1ML+8TAMP
BENEPALI - 4SIR 25MG 0,51ML
BENEPALI - 4SIR 50MG 1ML
BENEPALI - 4PEN 50MG 1ML
ERELZI - 4SIR SC 25MG 0,5ML
ERELZI - 4SIR SC 50MG 1ML
ERELZI - 4PEN SC 50MG 1ML

Enbrel 10 mg

Etanercept sc

Lotto esclusivo
(o affido diretto art. 63 DL 50/2016)

Mg

Lotto unico - Accordo quadro
o confronto concorrenziale.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso.

Fig. 14 - Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO

HUMIRA 20 MG SC SOL.SIR. PRERIEMPITA

 ATC L04AB04
Principio attivo
ADALIMUMAB
Stessa ATC: SI.
Stesso principio attivo: SI.
Stesse indicazioni: SI.
Stessa via di somministrazione: SI.
Stesso dosaggio: NO.

HUMIRA 40 MG SC PENNA PRERIEMP
HUMIRA 40 MG SC SIRINGA PRERIEMP
HUMIRA 80 MG SC PENNA PRERIEMP
L04AB04

HUMIRA 80 MG SC SIRINGA PRERIEMP
ADALIMUMAB

AMGEVITA 20 MG SC SIRINGA PRERIEMP
AMGEVITA 40 MG SC PENNA PRERIEMP
AMGEVITA 40 MG SC SIRINGA PRERIEMP
IMRALDI 40 MG SC SIRINGA PRERIEMP

SCENARIO FUTURO: CINQUE prodotti, siamo obbligati a fare l’accordo quadro (secondo la legge 232/2016).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Fig. 15 - Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO
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FATTORI DI CRESCITA
 ATC L03AA02
Principio attivo Filgrastim

Stessa ATC: SI
Stesso principio attivo: SI
Stesse indicazioni: SI
Stessa via di somministrazione: SI
Stessi dosaggi: non per tutti ma indifferente se facciamo gara a UI

Obbligatorio l’accordo quadro (secondo la legge 232/2016)

granulokine

GRANULOKINE - 1SIR 30MU 0,5ML
GRANULOKINE 30 - 1FL 30MU 1ML

accofil

ACCOFIL - 1SIR 30MU 0,5ML+AGO
ACCOFIL - 1SIR 48MU 0,5ML+AGO

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM - SC EV 1SIR 12MU 0,2ML
nivestim

NIVESTIM - SC EV 1SIR 30MU 0,5ML
NIVESTIM - SC EV 1SIR 48MU 0,5ML

tevagrastim
zarzio

TEVAGRASTIM - 1SIR 30MU 0,5ML+DI
ZARZIO - 1SIR 48MU 0,5ML
ZARZIO - 1SIR 30MU 0,5ML

Fig. 16 - Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO

 ATC L03AA13
Principio attivo Pegfilgrastim

Stessa ATC: SI
Stesso principio attivo: SI
Stesse indicazioni: SI
Stessa via di somministrazione: SI
Stessi dosaggi: SI

LOTTO UNICO A CONCORRENZA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO

L03AA13

NEULASTA 6 MG
1 SIR. PRERIEMPITA 0,6 ML

AMGEN

PELGRAZ 6 MG
1 SIR. PRERIEMPITA 0,6 ML

ACCORD

Pegfilgrastim

Fig. 17
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ONCOLOGICI

ATC L01XC
Trastuzumab

HERCEPTIN - EV 1FL 150MG
HERCEPTIN - SC 1FL 600MG/5ML

L01XC03

trastuzumab

KANJINTI - EV 1FL 150MG

biosimilare

ONTRUZANT - EV 1FL 150MG

biosimilare

HERZUMA - EV 1FL 150MG

biosimilare

Lotto esclusivo via sottocutanea
Accordo quadro
L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN - SC 1FL 600MG/5ML

HERCEPTIN - EV 1FL 150MG
KANJINTI - EV 1FL 150MG
L01XC03

Lotto esclusivo trastuzumab emtansine

trastuzumab
ONTRUZANT - EV 1FL 150MG

L01XC14

trastuzumab
emtansine

HERZUMA - EV 1FL 150MG

KADCYLA INF

Obbligatorio l’accordo quadro (secondo la legge 232/2016)

Fig. 18

ATC L01XC03
Trastuzumab in associazione a Pertuzumab
PERJETA è indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2
positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti HER2 o
chemioterapia per la malattia metastatica.
PERJETA + HERCEPTIN – tale associazione non risulta piu’ esclusiva nella piattaforma/Registrio

TRASTUZUMAB

BRAND
Trazimera

AZIENDA
Pfizer

Ogiviri

Mylan

LANCIO
Aprile –
Maggio2019
Giugno Luglio2019

Si procede con Accordo quadro con tutti i prodotti a base di Trastuzumab
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO

Fig. 19
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ORMONE SOMATOTROPO
PRODOTTI A BASE DI ORMONE SOMATOTROPO
Tabella 1
Società

Prodotto

MERCK

SAIZEN

LILLY

HUMATROPE

NOVO NORDISK

NORDITROPIN

SANDOZ

OMNITROPE

5,83 mg/mL
8 mg/mL
8 mg
1,33 mg
6 mg
12 mg

Dosaggio

24 mg
5 mg/1,5 mL
10 mg/1,5 mL
15 mg/1,5 mL
5 mg/1,5 mL
10 mg/1,5 mL

Formulazione
soluzione iniettabile
polvere e solvente per soluzione iniettabile
polvere e solvente per soluzione iniettabile

soluzione iniettabile

soluzione iniettabile

15 mg/1,5 mL
FERRING

ZOMACTON

PFIZER

GENOTROPIN

IPSEN

NUTROPIN

4 mg
0,2 mg
0,4 mg
0,6 mg
0,8 mg
1 mg
1,2 mg
1,4 mg
1,6 mg
1,8 mg
2 mg
5,3 mg
12 mg
10 mg/2 mL

polvere e solvente per soluzione iniettabile

polvere e solvente per soluzione iniettabile

soluzione iniettabile

PROCEDURA PER ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE PER LA FORNITURA DI FARMACI A BASE DI SOMATROPINA (TUTTI I DOSAGGI) PER
LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.
La procedura ha per oggetto la fornitura di farmaci a base di somatropina – tutti i dosaggi ed è costituita da un lotto:
Stessa ATC: SI
Stesso principio attivo: SI
Stesse indicazioni: SI
Stessa via di somministrazione: SI
Stessi dosaggi: non per tutti ma indifferente se facciamo gara a mg
LOTTO

Descrizione lotto

1

Farmaci a base di Somatropina
– tutti i dosaggi

CIG

Importo IVA
esclusa

1° possibilità: L’accordo quadro verrà stipulato con tutti gli operatori economici che presentano offerte valide; le prime
tre ditte presenti in graduatoria saranno considerate Fornitori Vincitori, le altre Fornitori Accreditati.
2°possibilità: Affidamento della fornitura al primo operatore in graduatoria, con possibilità di utilizzo del secondo e
terzo operatore in graduatoria nei casi in cui vi siano particolari esigenze cliniche o di continuità terapeutica.

Fig. 20
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Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sul miglior rapporto
qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 Dlgs. 50/2016 e art. 60 del Dlgs 56/2017 (offerta economica = punteggio massimo 30 punti; offerta tecnica = punteggio massimo
70 punti).
Servizi connessi:
- Servizi alla persona: assistenza tecnica con eventuale intervento a domicili,
sostituzione device, formazione personale
- Sistemi di supporto alla somministrazione: supporto telefonico per più ore
Caratteristiche tecniche:
Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di gara si classificano in:
Minime:
- Dosaggi da 0,2 mg a 15 mg o pluridose frazionabili.
Migliorative:
- Servizi alla persona: assistenza tecnica con eventuale intervento a domicilio e
sostituzione del device; formazione personale.
- Supporto alla somministrazione: disponibilità telefonica per più ore.
- Tipologia di device: affidabilità, facilità di impiego, registrazione giornaliera
delle dosi erogate
- Stabilità a temperatura ambiente.
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico/D’oneri, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in
gara, a pena di esclusione dalla gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione
del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara, con riferimento
al Bando-tipo ANAC n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara.
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OFFERTA TECNICA: PUNTI 70
Viene richiesto alle Ditte partecipanti di relazionare in maniera dettagliata ciascuno
degli elementi riportati in tabella 2
Tabella 2

n°

criteri
di valutazione
TABELLA 2

punti
max

sub-criteri di valutazione

1.1

1

Servizi
correlati alla
fornitura

28

Assistenza tecnica
e formazione infermieristica ai
pazienti o ai caregivers sull’utilizzo
dei dispositivi

1.2

Rendicontazione
periodica all’Azienda ASL ordinante delle quantità complessive
dei materiali consumabili erogati
ai pazienti

1.3

Servizio di assistenza telefonica
di almeno 8 ore
nell’arco della
giornata con rendicontazione periodica del servizio complessivamente erogato
(numero complessivo chiamate e
data)

punti D
max

….

punti Q
max

punti T max

Formazione al domicilio del paziente= 12
punti
Formazione al singolo
paziente presso centro
specialistico= 8 punti
Formazione di gruppo
ai pazienti presso centro specialistico= 5
punti
Nessuna assistenza
tecnica e formazione=0
punti
Rendicontazione mensile= 8 punti
Rendicontazione Bimestrale= 6
Rendicontazione Trimestrale=5
Rendicontazione quadrimestrale= 4
Rendicontazione semestrale=2
Nessuna rendicontazione= 0 punti

….

Assistenza > 12 ore= 8
punti
Assistenza 8-12 ore= 4
punti
Assistenza < 8 ore= 0
punti
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2

3

4

60

Tipologia di
apparecchiatura/ device

Fattori
legati
alla formulazione

25

Fornitura di materiali al
domicilio del paziente=
10 punti
Fornitura di materiali
presso i centri specialistici= 0 punti…

2.1

Modalità di consegna della fornitura dei materiali
consumabili da
erogare direttamente ai pazienti

2.2

Meccanismo di
controllo della
dose somministrata (memoria
dose)

Dose resta in memoria
per la somministrazione successiva= 5 punti
Dose da reimpostare
ogni somministrazione
= 0 punti

2.3

Dispositivo di protezione dell’ago
(ago nascosto)

Presente = 5 punti
Assente= 0 punti

2.4

Necessità di batteria

….

Nessuna necessità di
batterie= 5 punti
Necessita di batterie= 0
punti

….

Non viene richiesta ricostituzione= 5 punti
Necessaria ricostituzione= 0 punti

….

Entrambe le possibilità= 5 punti
Solo monodose= 2
punti
Solo pluridose= 2 punti

3.1

Disponibilità di
formulazione
pronta all’uso

….

10
3.2

Indicazioni
terapeutiche

7

Totale

70

4.1

Monodose/pluridose

6 indicazioni=7 punti
5 indicazioni=5 punti
4 indicazioni=4 punti
3 indicazioni=3 punti
2 indicazioni=2 punti
1 indicazione=0 punti

Numero di indicazioni terapeutiche
presenti in RCP
….

0
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FARMACI ONCOLOGICI AD USO
ENDOVENOSO (ATC L01) SCADUTI DI
BREVETTO: LA PROPOSTA DI BANDO DI
GARA DI SIFO, FARE, AIOM E AIEOP

PREMESSA

I

l nuovo Codice degli Appalti (D.lgs n. 50/2016), finalizzato al riordino complessivo
della disciplina nazionale vigente, recepisce la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti
allo scopo di semplificarne norme e procedure. Ulteriori sostanziali modifiche sono
state introdotte con il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, con particolare riferimento all’art. 60
“Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, che definisce
il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
esplicitando che «La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione
del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento». Ne deriva che il punteggio attribuito alla qualità e ai
suoi requisiti deve essere pari almeno al 70%: un peso così rilevante assegnato alla
qualità è necessariamente applicabile ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la
rilevanza degli aspetti qualitativi sia reale e preponderante rispetto al prezzo.
Nell’ambito del progetto SIFO-FARE, per l’area farmaci in particolare, sono stati attivati specifici gruppi di lavoro composti da farmacisti, provveditori e clinici esperti
suggeriti dalle società scientifiche di settore, dedicati alla programmazione di capitolati di gara secondo il criterio dell’OEPV per alcune categorie di farmaci. Tra queste vi
sono i farmaci oncologici per uso endovenoso (ATC L01) scaduti di brevetto che, necessitando di un elevato grado di manipolazione, hanno da subito destato interesse per
quanto riguarda l’individuazione di requisiti di qualità da abbinare al prezzo in fase di
aggiudicazione.
In aggiunta a quanto sopra riportato, il Ministero della Salute con la raccomandazione
n.14, Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici, già nel 2012 sottolineava l’importanza di favorire, nella stesura dei capitolati
tecnici di acquisto, “quelle condizioni che contribuiscono a ridurre i fattori di confondimento e che aumentano le informazioni fornite per i singoli farmaci. Nei capitolati di
gara, a qualsiasi livello progettati, vanno inseriti requisiti di qualità specifici per i
lotti assegnati ai medicinali antineoplastici (in particolare, ove esistano più prodotti
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commercializzati con lo stesso principio attivo), che considerino:
§ la completezza delle indicazioni farmaceutiche fornite sia per la preparazione
(diluenti, compatibilità con contenitori e dispositivi), sia per la conservazione
(stabilità dopo ricostituzione e diluizione, limiti di concentrazione nei solventi
consigliati) che per la somministrazione (tempi e modalità d’infusione);
§ le caratteristiche di etichettatura e confezionamento, ossia l’univocità interpretativa e leggibilità delle scritte e, per gli antineoplastici iniettabili, la presenza di
sistemi di protezione dalle rotture dei flaconi in vetro. […] Nei capitolati tecnici
vanno richieste consegne separate per i prodotti citotossici ed una descrizione
delle caratteristiche dei trasporti dalla ditta produttrice o dal grossista al lungo
di utilizzo per un trasporto sicuro.”
Ancora, la Raccomandazione n.14 invita a prestare particolare attenzione “ai farmaci
antineoplastici di origine biologica, per i quali devono essere garantiti il mantenimento di temperature particolari (cold chain) e il trasporto con bassa vibrazione […].”
Da ultimo, condizione imprescindibile per effettuare una gara in concorrenza, la presenza, all’interno di questo sottogruppo, di un numero significativo di medicinali a
brevetto scaduto per i quali sono disponibili sul mercato generici/biosimilari.

TABELLA 1 GRUPPO DI LAVORO
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Chiara Roni (coordinatore)

Farmacista Dirigente, ASUI di Trieste
– SIFO

Massimo Boni

Farmacista Dirigente, AOU Maggiore
della Carità, Novara - SIFO

Roberto Bordonaro

Direttore UOC Oncologia Medica,
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Garibaldi di Catania - Segretario Nazionale AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica)

Ivana Brini

Farmacista Responsabile S.S. Produzione galenica, ASST Ovest Milanese
- SIFO

Leonardo Gianluca Lacerenza

Farmacista Dirigente, ASL Toscana
Sud Est - SIFO

Lorena Lattanzi

Funzionario Asl 1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila – FARE (Federazione
delle Associazioni Regionali degli
Economi e Provveditori), Associazione Regionale Economi Abruzzo e
Molise
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Fabio Lena

ASL Toscana Sud Est - Farmacista Dirigente, ASL Toscana Sud Est - SIFO

Francesco Paganelli

Farmacista Responsabile S.S. Farmacia per i trattamenti oncologici,
IRCCS Istituto Oncologico Veneto IOV
Padova - SIFO

Giorgia Palmieri

Farmacista Dirigente, ATS Brianza –
SIFO

Riccardo Provasi

Farmacista Dirigente, ASUI di Trieste
– SIFO

Carmelo Rizzari

Responsabile UOS Ematologia Pediatrica Fondazione MBBM ASST
Monza – AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica)

Sara Sottosanti

Farmacista, ASUI di Trieste – SIFO

Michela Tizzoni

Farmacista Dirigente, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo Pavia SIFO

Marina Tommasi

Farmacista Responsabile USO logistica del farmaco, AOUI Verona –
SIFO

Rosalba Tucci

Farmacista Dirigente, ASL Toscana
Centro – SIFO

3.1 LE FASI DEL PROGETTO
3.1.1 Mappatura delle gare esistenti
3.1.2 Lotti di gara
3.1.3 Requisiti di qualità
3.1.4 Capitolato tecnico/d’oneri e disciplinare di gara
3.1.5 Simulazione di un’aggiudicazione secondo il criterio dell’OEPV
3.1.1 MAPPATURA DELLE GARE ESISTENTI
Per iniziare è stata condotta una mappatura delle gare esistenti in Italia e all’estero con
aggiudicazione secondo il criterio dell’OEPV con particolare attenzione alla classe
ATC L01; a titolo d’esempio si riportano tre diverse realtà internazionali prese in esame.
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Nel caso svedese i criteri di qualità sono stati suddivisi in cinque sezioni principali:
facilità nella manipolazione del farmaco, rischio di confondimento, rischio di contaminazione della sostanza, informazioni relative alla sicurezza nella manipolazione del
farmaco sia per l’operatore sanitario che per il paziente, composizione del contenitore
(presenza /assenza PVC), ciascuna dettagliata nei rispettivi aspetti. A ciascun criterio di
qualità viene attribuito valore 0 nel caso in cui soddisfi il requisito previsto, viceversa
si attribuiscono dei punti predefiniti di penalità nel caso in cui questo non sia soddisfatto. Il punteggio relativo alla qualità può raggiungere dunque un supplemento massimo
che andrà a sommarsi al prezzo offerto e l’aggiudicazione del lotto avverrà secondo una
graduatoria di punteggio crescente, con vittoria per la specialità medicinale che ha totalizzato punteggio inferiore.
Le realtà francese e irlandese prevedono un criterio aggiudicazione secondo l’OEPV
più simile a quello previsto dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017. Nell’esempio francese
vengono assegnati 75 punti alla qualità (40 punti riservati ad aspetti di natura terapeutica e tecnologica, 30 ad aspetti legati al fornitore e 5 a proposte commerciali) e i rimanenti 25 al prezzo. Nel caso irlandese, la ripartizione dei punteggi prevede un massimo
di 30 punti da assegnare al prezzo e i restati 70 alla qualità declinata nei suoi diversi
aspetti.
3.1.2 LOTTI DI GARA
Per selezionare i farmaci d’interesse è stata utilizzata la banca dati Farmadati (estrazione effettuata in data 31 dicembre 2017 per i farmaci in commercio con ATC L01).
Questi sono stati suddivisi per via di somministrazione e necessità di manipolazione.
Dall’elenco sono stati poi selezionati solo i prodotti a base di principi attivi scaduti di
brevetto per i quali fossero disponibili in commercio prodotti generici/biosimilari e
fosse quindi applicabile il criterio di aggiudicazione secondo l’OEPV.
Dalla selezione è derivato un elenco di 30 lotti (allegato 1 – identificati con “c” nella
prima colonna), per un totale di 24 principi attivi (23 con prodotti generici, 1 con biosimilari).
3.1.3 REQUISITI DI QUALITÀ
Il gruppo di lavoro ha declinato il concetto di qualità nei seguenti aspetti:
Piano farmaceutico/galenico
§ Concentrazione da rispettare nella diluizione dichiarata in RCP
§ Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione) dichiarata in RCP
§ Valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione) dichiarata in RCP o con documentazione aggiuntiva presentata
§ Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo) dichiarata in
RCP
§ Valore della stabilità chimico-fisica dopo ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP o
con documentazione aggiuntiva presentata
§ Informazione sulla stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto dichiarata in
RCP
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§ Valore della stabilità chimico-fisica del residuo di flacone aperto dichiarata in RCP
o con documentazione aggiuntiva presentata
§ Informazione sulla densità dichiarata in RCP o con documentazione aggiuntiva presentata
§ Presenza di dati di compatibilità con dispositivi/diluenti/contenitore finale/altri farmaci in RCP
§ Presenza di un sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile di soluzione
con dispositivi a circuito chiuso secondo quanto dichiarato in etichetta
§ Disponibilità di diverse pezzature
Sicurezza
§ Disponibilità di contenitore dotato di sistema di protezione antirottura/antispandimento
§ Codice AIC presente sul contenitore primario (codice a barre leggibile con lettore
ottico)
Logistica
§ Possibilità di conservazione del farmaco a temperatura ambiente, rispetto a 2°- 8°C
Popolazioni particolari
§ Assenza di eccipienti potenzialmente critici, ad esempio l’alcool benzilico nella
popolazione pediatrica
Servizi
§ Assistenza post-vendita: presenza di un call-center attivo per la gestione delle informazioni su ordini e reclami
Piano regolatorio
§ Indicazioni terapeutiche riportate in RCP
Successivamente, i requisiti di qualità sono stati valutati ordinandoli in funzione
dell’importanza loro assegnata dai componenti del gruppo di lavoro (Tab. 2):

N°

Criteri di valutazione

Punti tabellari
Presente

Assente

1

Contenitore dotato di
sistema di protezione
antirottura/
antispandimento

15

0

2

Assenza di eccipienti
potenzialmente critici (es.
alcool benzilico)

10

0

Note
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3

Concentrazione da
rispettare nella diluizione
dichiarata in RCP

4

Presenza di dati di
compatibilità con dispositivi
/ diluenti / contenitore
finale / altri farmaci in RCP

5

0

5

Sovradosaggio che assicuri
il volume minimo estraibile
di soluzione con dispositivi
a circuito chiuso secondo
quanto dichiarato in
etichetta

5

0

6

Informazione sulla stabilità
chimico-fisica dopo
diluizione (concentrato per
soluzione) dichiarata in RCP

2

0

7

Valore della stabilità
chimico-fisica dopo
diluizione (concentrato per
soluzione) dichiarata in RCP
o con documentazione
aggiuntiva presentata

Max 3

0

8

Informazione sulla stabilità
chimico-fisica dopo
ricostituzione (liofilo)
dichiarata in RCP

2

0

9

Valore della stabilità
chimico-fisica dopo
ricostituzione (liofilo)
dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva
presentata

Max 3

0

10

Informazione sulla stabilità
chimico-fisica del residuo di
flacone aperto dichiarata in
RCP

2

0

5

0
Dispositivi/
contenitore
finale: 1 punto
Diluenti: 3 punti
Altri farmaci: 1
punto

< 60 min = 0
punti
61 min – 6 ore =
1 punto
6 – 24 ore = 2
punti
> 24 ore = 3
punti

< 60 min = 0
punti
61 min – 6 ore =
1 punto
6 – 24 ore = 2
punti
> 24 ore = 3
punti
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11

Valore della stabilità
chimico-fisica del residuo di
flacone aperto dichiarata in
RCP o con documentazione
aggiuntiva presentata

12

Conservazione a
temperatura ambiente
(rispetto a 2°-8°C)

13

Indicazioni terapeutiche in
RCP

Max 3

4

0

0

< 60 min = 0
punti
61 min – 6 ore =
1 punto
6 – 24 ore = 2
punti
> 24 ore = 3
punti
Applicabile
esclusivamente
alle soluzioni
pronte, non alle
polveri

0

Minor numero
di indicazioni =
0 punti
Per ogni
indicazione in
più: 1 punto per
indicazione

Max 3

0

Minor numero
di pezzature = 0
punti
Per ogni
pezzatura in
più: 1 punto per
pezzatura

Max 4

14

Disponibilità di diverse
pezzature

15

Codice a barre stampato nel
contenitore primario (che
identifica l’AIC)

2

0

16

Densità dichiarata in RCP o
con documentazione
aggiuntiva presentata

1

0

17

Assistenza post-vendita
(presenza di un call-center
attivo per gestione
informazioni su ordini e
reclami)

1

0

Tabella 2 Griglia di valutazione della qualità
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Considerazioni sui requisiti di qualità
La griglia di requisiti riportata in tabella 2 vuole essere una traccia il più possibile esaustiva per i soggetti aggregatori. Per tale motivo, il gruppo di lavoro ha cercato di inserirvi tutti gli aspetti legati alla qualità che potrebbero essere presi in considerazione
dalle stazioni appaltanti. Poiché le realtà locali sono diverse tra loro e presentano esigenze diverse (UFA con volumi di attività differenti, organizzazione interna differente,
ecc.), alcuni di questi aspetti potrebbero non essere sempre applicabili o essere considerati non rilevanti ai fini dell’aggiudicazione. I punteggi attribuiti a ciascun aspetto
qualitativo rappresentano una prima proposta che tiene conto di una graduatoria di
importanza che il gruppo di lavoro ha individuato. All’interno di questa classifica i 70
punti da assegnare alla qualità sono stati ripartiti tra i diversi aspetti. È prevista una
successiva analisi che permetta di pesare i criteri valorizzandoli economicamente.
Tra i requisiti inseriti ve ne sono alcuni ad oggi non pienamente applicabili perché presenti in pochi (o nessuno) prodotti in commercio. Il gruppo di lavoro ha ritenuto importante, comunque, esplicitarli e pesarli per rendere noto ai fornitori quali elementi costituiscono aspetti rilevanti per coloro che quotidianamente impiegano tali prodotti, al fine
di favorire un’evoluzione del mercato nella direzione qualitativa desiderata dall’utilizzatore finale.
Dal lavoro svolto e dalla simulazione di gara effettuata, è emersa l’importanza che i
requisiti di qualità scelti abbiano le seguenti caratteristiche:
§ coerenza
§ chiarezza
§ oggettività
La coerenza tra i requisiti e i punteggi assegnati è fondamentale per evitare che i punti
di qualità assegnati per aspetti diversi e non congruenti tra loro si annullino a vicenda.
La chiarezza è necessaria per evitare fraintendimenti tra tutti gli attori coinvolti nel
processo di gara: i fornitori devono avere chiaro quanto richiesto dalla stazione appaltante al fine di procedere all’invio della documentazione in modo completo e puntuale,
evitando così la necessità di richiedere chiarimenti che potrebbe ritardare i tempi di
valutazione e aggiudicazione e l’omissione di informazioni che potrebbero essere valutate e pesate, oltre al rischio di ricorso che potrebbe emergere in fase successiva all’iniziale e fondamentale dialogo tecnico; la commissione di gara deve avere chiari i requisiti da valutare per assegnare il punteggio in modo univoco.
L’oggettività, ancora, è indispensabile affinché la commissione di gara possa assegnare
in modo inequivocabile il punteggio a ciascun aspetto e vengano evitati possibili ricorsi legati a contestazioni su attribuzioni soggettive di punteggi.
Informazione sulla stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione),
dopo ricostituzione (liofilo) e del residuo di flacone aperto dichiarata in RCP e valore
dichiarato in RCP o con documentazione aggiuntiva presentata
Gli aspetti legati alla stabilità chimico-fisica del prodotto manipolato sono stati suddivisi in due sotto-requisiti per premiare due aspetti: l’importanza che l’informazione
sulla stabilità sia riportata in scheda tecnica, documento ufficiale di riferimento per il
farmaco (2 punti); la durata della stabilità, alla quale è stato attribuito un punteggio via
via maggiore passando da < 60 min (0 punti) fino a > 24 ore (3 punti), che permette –
allungandosi - di organizzare/pianificare il lavoro in UFA ottimizzandolo.
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Disponibilità di diverse pezzature
Considerato che le UFA presentano volumi di lavoro differenti, la disponibilità di diverse pezzature di prodotto permette di ottimizzare gli sprechi da un lato (pezzature piccole) e di velocizzare la manipolazione dall’altro (pezzature grandi). Per questo vengono
assegnati fino a 3 punti per ogni pezzatura in più disponibile rispetto al numero minimo
di pezzature degli offerenti. Poiché in un lotto potrebbero essere inserite solo alcune
delle pezzature disponibili in commercio, la valutazione del numero di pezzature di
ciascun offerente verrà valutata considerando tutte le pezzature disponibili in commercio, non solo quelle richieste dal lotto di gara.
Codice AIC presente sul contenitore primario (codice a barre leggibile con lettore ottico)
Il requisito, in questa prima fase, si limita a premiare la presenza del codice a barre riportante l’AIC del prodotto direttamente sul confezionamento primario. In futuro, sarebbe auspicabile riuscire a risalire, attraverso un codice a barre leggibile da penna ottica o un QR-code, ad AIC, lotto e scadenza del medicinale direttamente dal confezionamento primario.
Possibilità di conservazione del farmaco a temperatura ambiente rispetto a 2°- 8°C
Questo criterio qualitativo viene applicato esclusivamente ai lotti con sole soluzioni
pronte, poiché, in caso di concorrenza nel medesimo lotto tra una soluzione pronta da
conservare a 2°- 8°C e una polvere da conservare a temperatura ambiente si premierebbe la polvere.
Non sono stati inseriti, nonostante siano stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro:
§ soluzione pronta rispetto a polvere da ricostituire: il gruppo di lavoro ha ritenuto
molto importate la presenza di una soluzione pronta rispetto alla polvere da ricostituire. Poiché la compresenza sul mercato di soluzione e polvere si verifica per un
numero limitato di lotti, introdurre un criterio di qualità con punteggio elevato che
sarebbe stato non applicabile per la maggior parte di essi non è risultato opportuno.
Si è scelto, pertanto, di esplicitare la preferenza verso la soluzione pronta limitando
la partecipazione alle ditte produttrici di soluzioni pronte laddove l’esclusione delle polveri non inficiasse il principio della concorrenza (presenza di almeno due
ditte produttrici di soluzione pronta).
§ etichettatura del confezionamento primario e secondario che eviti confondimento
tra farmaci simili (LASA): questo requisito non è stato inserito in quanto difficilmente oggettivabile in modo univoco e difficilmente applicabile al singolo lotto (il
confondimento spesso non riguarda diversi dosaggi dello stesso prodotto, ma prodotti diversi tra loro).
§ periodo di validità: i prodotti esaminati presentano periodi di validità che variano
da 18 a 60 mesi, periodo ritenuto egualmente congruo ad evitare rischio di scaduti
considerato l’usuale ripristino scorte delle strutture (1-2 mesi).
§ affidabilità del fornitore: questo requisito, ritenuto uno dei più importanti per il
sempre più frequente problema degli stock out di prodotto, non è stato inserito in
questa proposta perché ritenuto difficilmente associabile e oggettivabile nel singolo lotto e nelle singole realtà dei soggetti aggregatori regionali. Si tratta di un pro-
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blema molto rilevante che va gestito a livello nazionale. Una proposta potrebbe
essere quella di creare una banca dati dei fornitori nella quale tracciare nel tempo
le problematiche di stock out verificatesi con le diverse ditte produttrici e le azioni
messe in atto da queste ultime per risolverle. I dati inerenti gli episodi di stock out
potrebbero essere successivamente utilizzati per creare uno score cui riferirsi per
inserire dei criteri quantitativi come requisiti minimi nei capitolati (ad es. non più
di “n” episodi di stock out nell’intervallo di tempo … della durata non superiore a
…). Di difficile attribuzione rimane l’affidabilità per i nuovi fornitori, per i quali è
necessario del tempo per la sua definizione.
3.1.4 CAPITOLATO TECNICO/D’ONERI E DISCIPLINARE DI GARA
Partendo dalla proposta predisposta dal FARE, il gruppo di lavoro ha poi definito alcuni aspetti da inserire nello schema di capitolato tecnico/d’oneri (allegato 2).
Con l’articolo 1 si definisce l’oggetto dell’appalto, specificando le caratteristiche tecniche minime dei prodotti oggetto di gara: potranno essere offerti e consegnati medicinali solo se provvisti di AIC e se in classe A, C, H e CNN.
Tutti i prodotti offerti devono essere provvisti di AIC, pertanto sono escluse le sacche
pronte (galenico industriale), che andranno gestite con procedura dedicata.
Relativamente alla classe CNN ciascuna stazione appaltante può valutare l’opportunità
di ammettere o meno tali prodotti anche in considerazione delle eventuali posizioni/
disposizioni della propria Regione di appartenenza. Regioni quali l’Emilia Romagna e
il Veneto, ad esempio, hanno espressamente previsto la possibilità per le AASS del
proprio SSR di allargare le procedure di gara in concorrenza a tale classe di prodotti
qualora si tratti di farmaci per i quali sia scaduta la copertura brevettuale con possibile
risparmio economico per il SSR.
Il disciplinare di gara andrà redatto secondo bando tipo n°1/2017 dell’ANAC (https://
www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/BandiTipo/2017/BANDO%20TIPO%20
1-2017%20Schema%20di%20disciplinare%20per%20servizi%20e%20forniture.pdf ).
Il gruppo di lavoro ha prodotto delle note per le stazioni appaltanti (allegato 3).
Il criterio di aggiudicazione prevede l’attribuzione di massimo 70 punti per l’offerta
tecnica (qualità) e massimo 30 punti per l’offerta economica (prezzo).
Come metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica è stata scelta l’interpolazione lineare (il punteggio attribuito al prezzo è dato
dal prodotto del punteggio massimo, cioè 30, per il rapporto tra il prezzo più basso e il
prezzo offerto).
Definizione del prezzo a base d’asta: al fine di evitare lotti deserti per prezzo a base
d’asta troppo basso e considerato che la logica dell’OEPV sottende la disponibilità
della Pubblica Amministrazione a spendere qualcosa in più in termini di prezzo a fronte di un guadagno complessivo, il prezzo a base d’asta potrebbe essere ottenuto moltiplicando per un fattore correttivo il minor prezzo aggiudicato fino a quel momento con
le gare a prezzo più basso (es. +5 - +10%), anche in considerazione del fabbisogno
messo a gara.
Prezzo offerto a mg: il prezzo offerto a fiala/flacone dovrà corrispondere al medesimo
prezzo a mg per tutti i confezionamenti/dosaggi offerti. Questo per consentire alle
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AASS una più semplice gestione/pianificazione degli ordini e della spesa.
In allegato 1 è riportato l’elenco dei lotti di gara: sono previsti 30 lotti in concorrenza
ai quali applicare il criterio dell’OEPV (identificati con “c” nella prima colonna), dei
quali 29 per prodotti con generici (procedura aperta con un solo aggiudicatario) e 1 per
prodotti con biosimilari (procedura aperta con accordo quadro, lotto 53). Gli altri sono,
invece, lotti esclusivi (identificati con “e” nella prima colonna).
3.1.5 SIMULAZIONE DI UN’AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OEPV
Considerato che non sono state reperite aggiudicazioni in Italia effettuate secondo il
criterio dell’OEPV per i farmaci oggetto del presente capitolato, è stata effettuata una
simulazione di aggiudicazione utilizzando i prezzi offerti nel recente Appalto Specifico
per la fornitura di farmaci (lotti in concorrenza ed esclusivi) per le Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto (determina n. 214 del 22.12.2017), aggiudicato a prezzo più
basso.
Per i 30 lotti in concorrenza individuati (allegato 1 – identificati con “c” nella prima
colonna) è stato considerato il prezzo unitario offerto nella gara della Regione Veneto e
sono stati applicati i criteri e punteggi di qualità individuati dal disciplinare di gara
(allegato 3, punto 18.1).
Dei lotti oggetto di simulazione, in uno solo l’applicazione del punteggio di qualità
avrebbe cambiato l’esito di gara: fluorouracile in soluzione per infusione/soluzione
iniettabile 1000 e 5000 mg (Tab 3). La differenza dei punteggi nei requisiti di qualità è
risultata significativa:
§ nel valore della stabilità chimico-fisica dopo diluizione (concentrato per soluzione)
dichiarata in RCP o con documentazione aggiuntiva presentata, pari a 48 ore per
fluorouracile Teva (assegnati 3 punti di qualità) e 24 ore per fluorouracile Accord (2
punti di qualità);
§ nella presenza del sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile di soluzione con dispositivi a circuito chiuso secondo quanto dichiarato in etichetta assente nel fluorouracile Teva (0 punti) e presente nel fluorouracile Accord (5 punti).
§ nella presenza di indicazioni aggiuntive in RCP: fluorouracile Accord è indicato
negli adulti nel trattamento delle seguenti neoplasie maligne e patologie: trattamento del carcinoma metastatico del colon-retto, trattamento adiuvante del carcinoma
del colon e del retto, trattamento del carcinoma gastrico avanzato, trattamento del
carcinoma pancreatico avanzato, trattamento del carcinoma esofageo avanzato, trattamento del carcinoma mammario avanzato o metastatico, trattamento adiuvante in
pazienti con carcinoma mammario invasivo primario operabile, trattamento del carcinoma non operabile, localmente avanzato, delle cellule squamose della testa e del
collo in pazienti non precedentemente trattati, trattamento del carcinoma localmente ricorrente o metastatico delle cellule squamose della testa e del collo. Mentre le
indicazioni riportate nella scheda tecnica del fluorouracile Teva sono limitate al
trattamento palliativo del carcinoma della mammella, del colon, del retto, dello stomaco e del pancreas in pazienti selezionati, considerati intrattabili chirurgicamente
o con altri mezzi.
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CONCLUSIONI
Questa proposta di bando di gara rappresenta un primo tentativo di messa in pratica di
quanto previsto dal nuovo codice degli appalti e vuole essere un modello da declinare
ed adattare alle diverse e specifiche realtà.
Tale risultato è stato possibile grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di farmacisti esperti di procedure di gara, farmacisti esperti nell’impiego di farmaci antiblastici,
oncologi e provveditori, che insieme hanno permesso di identificare e formalizzare gli
elementi che rappresentano un concreto e reale valore aggiunto in termini di qualità.
Rimangono ancora aperte alcune problematiche:
§ la valutazione dell’affidabilità del fornitore resta difficile da definire e oggettivare
equamente;
§ la mancanza della valorizzazione economica dei requisiti di qualità individuati, che
sarà oggetto di una successiva analisi, non consente ancora di stabilire il reale vantaggio economico derivante da questo approccio sia a livello micro (in termini di
costi per la singola Azienda Sanitaria), che a livello macro (per il SSN).
Nonostante il documento presenti ancora dei limiti, gli autori si auspicano da un lato
che la sua condivisione e divulgazione fra tutte le parti interessante stimoli la discussione sul tema e possa favorire l’evoluzione dell’offerta del mercato verso i desiderata
degli utilizzatori, dall’altro che non rimanga un esercizio di stile fine a se stesso ma che
venga utilizzato dalle stazioni appaltanti. Solo la sua applicazione pratica potrà nel
tempo farne emergere pregi e difetti.
SuLotto Sublot- Ditta ofLotto blotto
gara to gara ferente Principio
SIFO- SIFO- regioregio- gara reattivo
FARE FARE
nale
nale
gionale
21

A

1030

A

21

B

1030

B

21

A

1030

A

21

B

1030

B

Descrizione Prodotto

Prodotto offerto

Forma: SOLUZIONE PER INFLUOROURACILE
FLUOFUSIONE/SOLUZIONE INIETTEVA 1 flac. 1 g - 50
ROURACITABILE-Via Somm.: INIET IV
mg/ml
LE
- Dose: 1000 mg
Forma: SOLUZIONE PER INFLUOROURACILE
FLUOFUSIONE/SOLUZIONE INIETTEVA ITATEVA 1 flac. 5 g - 50
ROURACITABILE-Via Somm.: INIET IV
LIA SRL
mg/ml
LE
- Dose: 5000 mg
Forma: SOLUZIONE PER INACCORD
FLUOFUSIONE/SOLUZIONE INIETFLUOROURACILE
HEALTHCA- ROURACITABILE-Via Somm.: INIET IV AHCL 1000 MG/20 ML
RE ITALIA
LE
- Dose: 1000 mg
Forma: SOLUZIONE PER INFLUOROURACILE
ACCORD
FLUOFUSIONE/SOLUZIONE INIETAHCL 5000 MG/100
HEALTHCA- ROURACITABILE-Via Somm.: INIET IV
ML
RE ITALIA
LE
- Dose: 5000 mg
TEVA ITALIA SRL

Tabella 3 Simulazione di attribuzione di punteggio secondo OEPV. Il caso del fluorouracile
1000 e 5000 mg.
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0

0

0

0

15

15

15

15

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

STABILITÀ CHIMICO FISICA
DOPO APERTURA DEL FLACONE STABILITÀ CHIMICO-FISICA
STABILITÀ CHI- DICHIARATA IN
CONTENITORE CONCENTRAZIOCODICE AIC A
RCP O CON DO- DOPO DILUIZIOMICO FISICA
NE DA RISPET- CONSERVAZIONE
DOTATO DI SIBARRE STAMPADOPO APERTU- CUMENTAZIONE NE (CONCENSTEMA DI PRO- TARE NELLA DI- A T AMBIENTE
TO NEL CONTETRATO PER SORA DEL FLACONE AGGIUNTIVA
LUIZIONE DI(RISPETTO A
TEZIONE ANTINITORE PRIMALUZIONE) DIPRESENTATA
DICHIARATA IN
2-8°C)
ROTTURA/ANTI- CHIARATA IN
RIO
CHE PREVEDE DI CHIARATA IN
RCP
RCP
SPANDIMENTO
RCP
CONSERVARE IL
FLACONE DOPO
IL PRIMO UTILIZZO

2

2

3

3

na

na

na

na

STABILITÀ CHIMICO-FISICA
DOPO DILUIZIOSTABILITÀ CHINE (CONCENMICO-FISICA
TRATO PER SODOPO RICOSTILUZIONE) DITUZIONE (LIOFICHIARATA IN
LO) DICHIARATA
RCP O CON DOIN RCP
CUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA
PRESENTATA

na

na

na

na

STABILITÀ CHIMICO-FISICA
DOPO RICOSTITUZIONE (LIOFILO) DICHIARATA
IN RCP O CON
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PRESENTATA

capitolo 3: FARMACI ONCOLOGICI AD USO ENDOVENOSO SCADUTI DI BREVETTO

Tabella 3 Simulazione di attribuzione di punteggio secondo OEPV. Il caso del fluorouracile
1000 e 5000 mg.
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Tabella 3 Simulazione di attribuzione di punteggio secondo OEPV. Il caso del fluorouracile
1000 e 5000 mg.

PRESENZA
DI DATI DI
COMPATIBILITÀ
CON DISPOSITIVI/DILUENTI/
CONTENITORE FINALE/
ALTRI
FARMACI
IN RCP

4

4

4

4

DENSITÀ
DICHIARATA IN RCP
O CON
DOCUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA PRESENTATA

0

0

1

1

5

5

0

0

SOVRADOSAGGIO
(OVERFILL) CHE
ASSICURI
IL VOLUME MINIMO
ESTRAIBILE DI SOL.
CON DISPOSITIVI
A CIRCUITO CHIUSO SECONDO
QUANTO
DICHIARATO IN ETICHETTA

10

10

10

10

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

0

0

ASSISTENZA
POSTASSENZA
VENDITA
DI ECCI(PRESENPIENTI DISPONIZA DI UN INDICAPOTEN- BILITÀ DI
CALL CEN- ZIONI AGZIALMEN- DIVERSE
TER ATTI- GIUNTIVE
TE CRITICI PEZZATUIN RCP
VO PER
RE
(ES. ALCOGESTIONE
OL BENZIINFORMALICO)
ZIONI SU
ORDINI E
RECLAMI)

48

39

11,54000

2,54000

8,12000

2,28000

28098

6220

28098

6220

340.050

242.337

21

30

69,38

69,00

PREZZO
PREZZO
UNITARIO
TOTALE OFFERTO FABBISO- COMPLESPUNTEG- TOTALE
GNO DI SIVO OF(IVA
PUNTEGGIO PREZ- PUNTEGGIO DI ESCLUSA) GARA RE- FERTO IN
ZO
GIO
QUALITÀ IN GARA GIONALE GARA REGIONALE
REGIONALE

1

1

2

2

CLASSIFICA SECONDO
OEPV

2

2

1

1

CLASSIFICA SECONDO
PREZZO
PIÙ BASSO

D

A

A

B

18

19

20

20

c

e

e

e

A

14

e

A
A
B
C

B

13

e

17
18
18
18

A

13

e

e
c
c
c

A
B
C
D
A
B
A
B
A

8
8
8
8
9
9
10
10
12

e
e
e
e
c
c
c
c
e

A

A

7

e

A

B

6

e

15

A

6

e

16

A

5

c

c

B

e

A

4

A

3

e

4

A

2

c

A
B

1
1

c

c

SUBLOTTO

LOTTO

e (ESCLUSIVO);
c (CONCORRENZA
secondo OEPV)
e
e

L01BC01

L01BC01

L01BC01

L01BC01

L01BB07
L01BC01
L01BC01
L01BC01

L01BB06

L01BB05

L01BB04

L01BA04

L01BA04

L01AX04
L01AX04
L01AX04
L01AX04
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA03

L01AD05

L01AC01

L01AC01

L01AB01

L01AA09

L01AA09

L01AA06

L01AA03

L01AA01
L01AA01

ATC

CITARABINA

CITARABINA

CITARABINA

CITARABINA

NELARABINA
CITARABINA
CITARABINA
CITARABINA

CLOFARABINA

FLUDARABINA FOSFATO

CLADRIBINA

PEMETREXED

PEMETREXED

DACARBAZINA CITRATO
DACARBAZINA CITRATO
DACARBAZINA CITRATO
DACARBAZINA CITRATO
METOTREXATO
METOTREXATO
METOTREXATO
METOTREXATO
RALTITREXED

FOTEMUSTINA

TIOTEPA

TIOTEPA

BUSULFANO

BENDAMUSTINA CLORIDRATO

BENDAMUSTINA CLORIDRATO

IFOSFAMIDE

MELFALAN

CICLOFOSFAMIDE
CICLOFOSFAMIDE

Principio Attivo

POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE

SOLUZIONE INIETTABILE

POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
INIETTABILE
POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER INFUSIONE
POLVERE PER INFUSIONE
POLVERE PER INFUSIONE
POLVERE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE/PREPARAZIONE
INIETTABILE

Forma Farmaceutica

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

ENDOVENOSA
INIET IV
INIET IV
INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO
INIET IV
INIET IV
INIET IV
INIET IV
ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO

Via di Somministrazione

500 mg

100 mg

4000 mg

2000 mg

250 mg
100 mg
500 mg
1000 mg

20 mg

50 mg

10 mg

500mg

100 mg

100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
50 mg
500 mg
1000 mg
5000 mg
2 mg

208 mg

100 mg

15 mg

60 mg

100 mg

25 mg

1g

50 mg

500 mg
1000 mg

Dosaggio

per rachicentesi

dosaggio esclusivo: mettere
stesso base d'asta a mg del lotto
in concorrenza

Note/Indicazioni

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE
FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE

Unità di
Misura/Aggiudicazione

Premessa:
Per completezza è stato riportato l'elenco completo dei lotti di gara per l'ATC L01 farmaci oncologici per via ev con necessità di manipolazione: l'aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV è applicabile ai 30 lotti in concorrenza (identificati con "c" nella
prima colonna), dei quali 29 per prodotti con generici (procedura aperta con un solo aggiudicatario, lotti 2, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 30 bis, 33, 34, 38, 39, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 74, 75, 75 bis e 75 tris) e 1 per prodotti con biosimilari
(procedura aperta con accordo quadro, lotto 53). Gli altri sono, invece, lotti esclusivi (identificati con "e" nella prima colonna).
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79

80

A

34

A

32

e

c

A

31

e

C

A

30 bis

c

33

C

30

c

c

B

30

c

B

A

30

c

A

C

29

c

33

B

29

c

33

A

29

c

c

B

28

e

c

A

A
A

25
26

c
e

28

A

24

c

e

A

23

e

B

C

22

c

A

B

22

c

27

A

22

c

27

B

21

c

c

A

21

c

c

SUBLOTTO

LOTTO

e (ESCLUSIVO);
c (CONCORRENZA
secondo OEPV)

L01CD02

L01CD02

L01CD02

L01CD02

L01CD01

L01CD01

L01CD01

L01CD01

L01CD01

L01CD01

L01CB01

L01CB01

L01CB01

L01CA05

L01CA05

L01CA04

L01CA04

L01CA02
L01CA03

L01CA01

L01BC08

L01BC05

L01BC05

L01BC05

L01BC02

L01BC02

ATC

DOCETAXEL

DOCETAXEL

DOCETAXEL

DOCETAXEL

PACLITAXEL ALBUMINA

PACLITAXEL

PACLITAXEL

PACLITAXEL

PACLITAXEL

PACLITAXEL

ETOPOSIDE

ETOPOSIDE

ETOPOSIDE

VINFLUNINA BITARTRATO

VINFLUNINA BITARTRATO

VINORELBINA BITARTRATO

VINORELBINA BITARTRATO

VINCRISTINA SOLFATO
VINDESINA SOLFATO

VINBLASTINA SOLFATO

DECITABINA

GEMCITABINA CLORIDRATO

GEMCITABINA CLORIDRATO

GEMCITABINA CLORIDRATO

FLUOROURACILE

FLUOROURACILE

Principio Attivo

INIET IV

SOLUZIONE PER INFUSIONE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

POLVERE PER SOSPENSIONE PER INFUSIONE

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

SOLUZIONE PER INFUSIONE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV
ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

Via di Somministrazione

SOLUZIONE PER INFUSIONE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
INIETTABILE
SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE/POLVERE PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

Forma Farmaceutica

20mg/1ml

160mg/16ml

80mg/8ml

20mg/2ml

100 mg

600 mg

150 mg

300 mg

100 mg

30 mg

1000 mg

200 mg

100 mg

250 mg

50 mg

50 mg

10 mg

1 mg
5 mg

10 mg

50 mg

2000 mg

1000 mg

200 mg

5000 mg

1000 mg

Dosaggio
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dosaggio esclusivo: mettere
stesso base d'asta a mg del lotto
in concorrenza

Note/Indicazioni

FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE
FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE
FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE
FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

Unità di
Misura/Aggiudicazione
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ALLEGATO 1

A

B

A

A
B

A

A

B

47

47

48

49
49

50

51

51

c

e

e
e

c

c

c

A

46

c

c

B

C

44

c

A

B

44

c

45

A

44

c

45

A

43

e

e

A

42

e

e

A

A

40

41

A

39

c

e

B

e

A

38

37

e

38

B

A

36

e

c

A

36

e

c

C

A

34

35

c

B

34

c

e

SUBLOTTO

LOTTO

e (ESCLUSIVO);
c (CONCORRENZA
secondo OEPV)

L01XA02

L01XA02

L01XA01

L01DC03
L01DC03

L01DB11

L01DB07

L01DB07

L01DB06

L01DB03

L01DB03

L01DB03

L01DB03

L01DB03

L01DB02

L01DB01

L01DB01

L01DB01

L01DB01

L01DB01

L01DB01

L01DA01

L01CX01

L01CX01

L01CD04

L01CD02

L01CD02

ATC

SOLUZIONE INIETTABILE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO E SOLVENTE PER
SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE/CONCENTRATO
PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

Forma Farmaceutica

DOXORUBICINA CLORIDRATO
DOXORUBICINA LIPOSOMIALE
PEGILATA

DOXORUBICINA LIPOSOMIALE

POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE
DAUNORUBICINA CLORIDRATO
INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE/SOLUZIONE PER
EPIRUBICINA CLORIDRATO
INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE/SOLUZIONE PER
EPIRUBICINA CLORIDRATO
INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE/SOLUZIONE PER
EPIRUBICINA CLORIDRATO
INFUSIONE
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER
EPIRUBICINA CLORIDRATO
INFUSIONE
EPIRUBICINA CLORIDRATO
POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE/SOLUZIONE PER
IDARUBICINA CLORIDRATO
INFUSIONE/CONCENTRATO PER SOLUZIONE
PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
MITOXANTRONE CLORIDRATO
INFUSIONE/SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
MITOXANTRONE CLORIDRATO
INFUSIONE/SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
PIXANTRONE DIMALEATO
SOLUZIONE PER INFUSIONE
MITOMICINA
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
MITOMICINA
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
CISPLATINO
INFUSIONE/SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
CARBOPLATINO
INIETTABILE/CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
CARBOPLATINO
INIETTABILE/CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE

DOXORUBICINA CLORIDRATO

DOXORUBICINA CLORIDRATO

DOXORUBICINA CLORIDRATO

DACTINOMICINA

TRABECTEDINA

TRABECTEDINA

CABAZITAXEL

DOCETAXEL

DOCETAXEL

Principio Attivo

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

Via di Somministrazione

150 mg

50 mg

100 mg (1mg/ml)

10 mg
40 mg

29 mg

20 mg

10 mg

10 mg

50 mg

10 mg

200 mg

50 mg

10 mg

20 mg

20 mg

50 mg

50 mg

200 mg

50 mg

10 mg

0.5 mg

1 mg

0.25 mg

60 mg

160mg/8ml

80mg/4ml

Dosaggio
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Polvere per TACE

Polvere per TACE

Polvere per TACE

lotto per UFA con maggiore
attività: mettere stesso base
d'asta a mg del lotto precedente

Note/Indicazioni

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE
FLACONCINO
MONODOSE/FLACONE

Unità di
Misura/Aggiudicazione
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81

82

C

52

c

B

A

A

66

67

e

e

62
62

e
e

A

61

e

65

A
B

60

e

64

A

59

e

e

A

59

e

e

B

58

e

A

A

58

e

A

B

57

e

63

B

A

57

e

64

B

A

56

e

e

A

56

e

e

A

A

54

55

e

e

B

B

52

c

53

A

52

c

A

D

51

c

53

C

51

c

c, accordo quadro
perché biologico
con biosimilari
c, accordo quadro
perché biologico
con biosimilari

SUBLOTTO

LOTTO

e (ESCLUSIVO);
c (CONCORRENZA
secondo OEPV)

L01XC21

L01XC19

L01XC18

L01XC17

L01XC17

L01XC15

L01XC14
L01XC14

L01XC13

L01XC12

L01XC11

L01XC11

L01XC10

L01XC10

L01XC08

L01XC08

L01XC07

L01XC07

L01XC06

L01XC03

L01XC02

L01XC02

L01XA03

L01XA03

L01XA03

L01XA02

L01XA02

ATC

RAMUCIRUMAB

BLINATUMOMAB

PEMBROLIZUMAB

NIVOLUMAB

NIVOLUMAB

OBINUTUZUMAB

TRASTUZUMAB EMTANSINE
TRASTUZUMAB EMTANSINE

PERTUZUMAB

BRENTUXIMAB VEDOTIN

IPILIMUMAB

IPILIMUMAB

OFATUMUMAB

OFATUMUMAB

PANITUMUMAB

PANITUMUMAB

BEVACIZUMAB

BEVACIZUMAB

CETUXIMAB

TRASTUZUMAB

RITUXIMAB

RITUXIMAB

OXALIPLATINO

OXALIPLATINO

OXALIPLATINO

CARBOPLATINO

CARBOPLATINO

Principio Attivo

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA

ENDOVENOSA

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE

ENDOVENOSA DILUITO

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

Via di Somministrazione

CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
INIETTABILE/CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE PER INFUSIONE/SOLUZIONE
INIETTABILE/CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE

Forma Farmaceutica

100 mg

38.5 mcg

100 mg

100 mg

40 mg

1000 mg

100 mg
160 mg

420 mg

50 mg

200 mg

50 mg

100 mg

1000 mg

400 mg

100 mg

100 mg

400 mg

100 mg

150 mg

500 mg

100 mg

200 mg

100 mg

50 mg

600 mg

450 mg

Dosaggio

Allegato 1. Elenco dei lotti di gara - Farmaci oncologici ad uso endovenoso (ATC L01)

Note/Indicazioni

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

Unità di
Misura/Aggiudicazione
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B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A
A

67

68

68

69

69

70

71

72

73

74

75

75

75 bis

75 tris

76

77

78
79

e

e

e

e

e

e

e

e

c

c

c

c

c

e

e

e
e

A

B

A

80

80

81

e

e

e

SUBLOTTO

LOTTO

e (ESCLUSIVO);
c (CONCORRENZA
secondo OEPV)
e

L01XX45

L01XX44

L01XX44

L01XX32
L01XX41

L01XX27

L01XX24

L01XX19

L01XX19

L01XX19

L01XX19

L01XX17

L01XX08

L01XE09

L01XD05

L01XC27

L01XC24

L01XC24

L01XC23

L01XC23

L01XC21

ATC

CARFILZOMIB

AFLIBERCEPT

AFLIBERCEPT

BORTEZOMIB
ERIBULINA MESILATO

ARSENIO TRIOSSIDO

IRINOTECAN CLORIDRATO
TRIIDRATO
IRINOTECAN CLORIDRATO
TRIIDRATO
IRINOTECAN CLORIDRATO
TRIIDRATO
IRINOTECAN CLORIDRATO
TRIIDRATO
PEGASPARAGINASI

TOPOTECAN CLORIDRATO

PENTOSTATINA

TEMSIROLIMUS

TEMOPORFIN

OLARATUMAB

DARATUMUMAB

DARATUMUMAB

ELOTUZUMAB

ELOTUZUMAB

RAMUCIRUMAB

Principio Attivo
SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE
SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO E SOLVENTE PER
SOLUZIONE INIETTABILE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE/PREPARAZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE/PREPARAZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE/PREPARAZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE/PREPARAZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
SOLUZIONE INIETTABILE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE
POLVERE PER CONCENTRATO PER
SOLUZIONE PER INFUSIONE

Forma Farmaceutica

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO
ENDOVENOSA

ENDOVENOSA

ENDOVENOSA

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

INIET IV

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA

ENDOVENA

ENDOVENOSA

ENDOVENOSA

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

ENDOVENOSA DILUITO

Via di Somministrazione

60 mg

200 mg

100 mg

3.5 mg
0.88 mg

10 mg

3750 UI

500 mg

300 mg

100 mg

40 mg

4 mg

10 mg

30 mg

20 mg

500 mg

100 mg

400 mg

400 mg

300 mg

500 mg

Dosaggio

Allegato 1. Elenco dei lotti di gara - Farmaci oncologici ad uso endovenoso (ATC L01)

Note/Indicazioni

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE
FLACONE

FIALA

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

FLACONE

Unità di
Misura/Aggiudicazione
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ALLEGATO 2. S
 CHEMA UNIFICATO DI CAPITOLATO TECNICO/D’ONERI PRINCIPALI DISPOSIZIONI
Da applicarsi ai lotti identificati con “c” nella prima colonna dell’Allegato 1

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’oggetto della fornitura (eventualmente divisa in lotti) farmaci oncologici ad uso endovenoso (classe ATC L01) in concorrenza per le Aziende Sanitarie
della Regione xxx
Servizi connessi (se previsti) ______________________________________________
_______
Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di gara si classificano in:
Minime:
Potranno essere offerti e consegnati medicinali solo se provvisti di autorizzazione
immissione in commercio (AIC), in fascia A, C, H e CNN. Il concorrente non può
presentare offerte per la fornitura di Farmaci per i quali, al momento della presentazione dell’offerta, non sia stata autorizzata l’immissione in commercio ai sensi del D. Lgs.
n.219 del 24 Aprile 2006 e s.m.i., pena l’esclusione dalla procedura di gara per il lotto
cui ha presentato offerta.
Migliorative: (per la gara qualità/prezzo) vedi disciplinare di gara
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico/D’oneri, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in
gara, a pena di esclusione dalla gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara, con riferimento al Bando-tipo ANAC n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo.”
Normativa tecnica specifica di riferimento: _________________________________
Documentazione da produrre a dimostrazione della rispondenza alle norme tecniche/di
sicurezza: AIC
Documentazione tecnica da produrre a corredo dell’offerta, funzionale all’esecuzione
del contratto: (manuali d’uso, ecc.) vedi disciplinare di gara
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ART. 2 - CONSEGNA
Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di
pezzi indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in
porto franco al magazzino indicato dall’Azienda sanitaria all’atto dell’invio delle Richieste di Approvvigionamento. Si precisa che non si possono pretendere minimi d’ordine. La merce viaggia a rischio del venditore. Le operazioni di carico e scarico della
merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di
tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La merce viene resa a terra nei
luoghi indicati per la consegna. Il confezionamento e le modalità di trasporto devono
essere idonee alla conservazione integra dei prodotti (compreso il trasporto a bassa vibrazione ove necessario) e consentire la tracciabilità della catena del freddo ove necessaria.
Al momento della consegna il prodotto dovrà presentare una validità residua pari ad
almeno i 2/3 della validità nominale.
Confezionamento Minimo/Massimo consentito (se previsto)_____________________
I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi
dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo
fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non
proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente,
previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all’applicazione delle penali
previste.
Con riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento, l’Azienda sanitaria
contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture.
Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Azienda sanitaria
contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica da parte dell’Azienda sanitaria contraente
dell’avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
Resi per merce non conforme
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati) e/o quantitativa (in eccesso) tra la Richiesta di approvvigionamento
e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche , che evidenzino la non conformità tra il prodotto richiesto e consegnato, l’Azienda sanitaria contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo mail, attivando la
pratica di reso secondo quanto di seguito disciplinato. Nel caso in cui i prodotti resi
siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito.
Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento.

85

ALLEGATO 2

Nel caso in cui l’Azienda sanitaria contraente rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, essa invierà una contestazione scritta,
anche a mezzo mail e/o PEC, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare la fornitura; la consegna sarà considerate parziale, con conseguente applicazione delle penali di
mancata consegna fino alla consegna di quanto richiesto e mancante. Il Fornitore s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’Azienda sanitaria
contraente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con la stessa
Azienda sanitaria le modalità, pena l’applicazione delle penali previste. Il Fornitore si
impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Azienda sanitaria contraente ed entro 3
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con la stessa Azienda sanitaria le
modalità, pena l’applicazione delle penali previste. L’Azienda sanitaria contraente non
è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi.
Evoluzione tecnologica (se prevista)
Il Fornitore si impegna ad informare l’Azienda sanitaria contraente sulla evoluzione
tecnologica dei prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili modifiche
migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale (ad es. marca) , funzionalità e caratteristiche
(minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. Il Fornitore potrà formulare
la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove
diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a
quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda sanitaria contraente procederà, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa richiesta, alla
verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. Solo in caso di esito positivo
dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di
cui al precedente comma 3, l’Azienda sanitaria contraente autorizzerà il Fornitore a
sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

ART. 3 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Azienda sanitaria contraente per la prestazione
della fornitura in oggetto ed in corrispondenza delle prestazioni rese sono indicati
nell’Offerta Economica. I corrispettivi saranno dovuti dall’Azienda sanitaria contraente a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” risultante dalla relativa
documentazione, previa fatturazione, e corrisposti dalla Azienda sanitaria nei termini di legge e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Aziende sanitarie. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle
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modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture
elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà
di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4 – PENALI PER RITARDATA O DIFFORME CONSEGNA
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale pari a
__________________, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche
solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda
sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui la fornitura
inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDATA CONSEGNA
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli atti di gara, costituisce
causa di risoluzione del contratto il ritardo, protratto per 30 giorni, nella consegna dei
prodotti in contratto. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato
alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte dell’Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all’Autorità Nazionale anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

ART. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ……...................
[indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in
arbitri.
Per quant’altro inerente la fornitura e non disciplinato dal presente Capitolato tecnico/
d’oneri si fa riferimento agli altri atti di gara e alle norme di legge.
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ALLEGATO 3. N
 OTE PER LA COMPILAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA AD OGGETTO: APPALTO DI FORNITURA DI FARMACI ONCOLOGICI AD
USO ENDOVENOSO (CLASSE ATC L01) IN CONCORRENZA PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
(SECONDO BANDO-TIPO N. 1/2017 ANAC)
Da applicarsi ai lotti identificati con “c” nella prima colonna dell’Allegato 1

Punto 4 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
Durata del contratto = 24 mesi
Opzione di rinnovo del contratto = sì, per ulteriori 12 mesi
Opzione di proroga tecnica =sì, riportarla nel disciplinare specificando che “trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto
può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
Variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

Punto 16 Contenuto della busta B – offerta tecnica
Documenti da presentare:
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-

RCP del prodotto offerto;

-

Scheda di sicurezza del principio attivo;

-

Dichiarazione relativa alla presenza/assenza di contenitore dotato di sistema
di protezione antirottura/antispandimento e, in caso di dichiarata presenza,
specifica del tipo di sistema impiegato;

-

dati di stabilità chimico fisica dopo apertura del flacone se non chiaramente
riportati in RCP (se disponibili riportare eventuali dati aggiuntivi);

-

dati di stabilità chimico fisica dopo la ricostituzione del farmaco se non chia-
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ramente riportati in RCP (se disponibili riportare eventuali dati aggiuntivi);
-

dati di stabilità chimico fisica dopo la diluizione del farmaco se non chiaramente riportati in RCP (se disponibili riportare eventuali dati aggiuntivi);

-

dati di compatibilità con i dispositivi per diluizione e somministrazione, i solventi, il contenitore finale e altri farmaci se non chiaramente riportati in RCP;

-

concentrazione di utilizzo del prodotto diluito se non chiaramente riportata in
RCP;

-

contenuto dettagliato degli eccipienti, se non chiaramente riportati in RCP;

-

elenco di tutti i dosaggi disponibili in commercio per il principio attivo nella
forma farmaceutica e via di somministrazione oggetto del lotto di gara;

-

Densità se non dichiarata in RCP;

-

Copia cartacea di quanto riportato sul contenitore primario (per verificare la
presenza del codice a barre relativo all’AIC);

-

Informazione sulla presenza di un sovradosaggio che assicuri il volume minimo estraibile di soluzione con dispositivi a circuito chiuso secondo quanto
dichiarato in etichetta;

-

dichiarazione della presenza di un call center attivo per la gestione delle informazioni relative a ordini e reclami;

-

altra documentazione e/o dichiarazione utile a verificare la presenza/assenza
dei requisiti di qualità previsti.

Punto 17 Contenuto della busta C – offerta economica
L’offerta economica dovrà esprimere in chiaro, oltre al prezzo unitario offerto, anche la
conseguente percentuale di sconto rispetto al prezzo massimo di cessione SSN.

L’Offerta dovrà indicare:
1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal
nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
2. Codice AIC;
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3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è
prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa
dall’unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa. Si precisa che deve essere indicato il
prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre
decimali dopo la virgola;
5. Percentuale IVA;
6. Prezzo unitario d’Offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura.
Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
7. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il
prezzo riferito all’unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio
per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo
la virgola.

La documentazione che costituisce l’Offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972 mediante la trasmissione della scansione
ottica dell’avvenuto pagamento tramite modello F23, codice tributo 456T IMPOSTA
DI BOLLO, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Assolvimento imposta di bollo”.

Punto 18 Criterio di aggiudicazione
Offerta tecnica
Punteggio massimo 70 punti

Offerta economica
Punteggio massimo 30 punti

Punto 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
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N°
1
2

CRITERI DI VALUTAZIONE
Contenitore dotato di sistema di protezione
antirottura/antispandimento
Assenza di eccipienti potenzialmente critici
(es. alcool benzilico)

PUNTI TABELLARI
Presente Assente
15

0

10

0
0

3

Concentrazione da rispettare nella diluizione
dichiarata in RCP

5

4

Presenza di dati di compatibilità con
dispositivi / diluenti / contenitore finale /
altri farmaci in RCP

5

0

5

0

2

0

5

6

Sovradosaggio che assicuri il volume minimo
estraibile di soluzione con dispositivi a
circuito chiuso secondo quanto dichiarato in
etichetta
Informazione sulla stabilità chimico-fisica
dopo diluizione (concentrato per soluzione)
dichiarata in RCP

7

Valore della stabilità chimico-fisica dopo
diluizione (concentrato per soluzione)
dichiarata in RCP o con documentazione
aggiuntiva presentata

Max 3

0

8

Informazione sulla stabilità chimico-fisica
dopo ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP

2

0

9

Valore della stabilità chimico-fisica dopo
ricostituzione (liofilo) dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata

Max 3

0

10

Informazione sulla stabilità chimico-fisica del
residuo di flacone aperto dichiarata in RCP

2

0

11

Valore della stabilità chimico-fisica del
residuo di flacone aperto dichiarata in RCP o
con documentazione aggiuntiva presentata

Max 3

12

Conservazione a temperatura ambiente
(rispetto a 2°-8°C)

4

13

Indicazioni terapeutiche in RCP

Max 4

0

14

Disponibilità di diverse pezzature

Max 3

0

2

0

1

0

1

0

15
16
17

Codice a barre stampato nel contenitore
primario (che identifica l’AIC)
Densità dichiarata in RCP o con
documentazione aggiuntiva presentata
Assistenza post-vendita (presenza di un callcenter attivo per gestione informazioni su
ordini e reclami)

NOTE

0
0

Dispositivi/contenitore finale: 1 punto
Diluenti: 3 punti
Altri farmaci: 1 punto

< 60 min = 0 punti
61 min – 6 ore = 1 punto
6 – 24 ore = 2 punti
> 24 ore = 3 punti
< 60 min = 0 punti
61 min – 6 ore = 1 punto
6 – 24 ore = 2 punti
> 24 ore = 3 punti
< 60 min = 0 punti
61 min – 6 ore = 1 punto
6 – 24 ore = 2 punti
> 24 ore = 3 punti
Applicabile esclusivamente alle
soluzioni pronte, non alle polveri
Minor numero di indicazioni = 0 punti
Per ogni indicazione in più: 1 punto
per indicazione
Minor numero di pezzature = 0 punti
Per ogni pezzatura in più: 1 punto per
pezzatura
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ALLEGATO 3

Punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, verrà attribuito il punteggio massimo.
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio ridotto, determinato in proporzione
al rapporto tra il prezzo offerto e il prezzo più basso, determinato secondo la seguente
formula:

Pi x C
X = -------------------------Po

dove:
X: punteggio attribuibile all’offerta in esame
Pi: prezzo più basso
C: punteggio massimo attribuibile
Po: prezzo offerto

Punto 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La proposta di aggiudicazione verrà formulata in favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi di offerta economica e tecnica, avrà ottenuto il punteggio più alto. I
punteggi ottenuti saranno presi in considerazione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto.

Altre considerazioni:
§ trattasi di procedura aperta con un solo aggiudicatario per i lotti 2, 4, 5, 9, 10, 15,
18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 30 bis, 33, 34, 38, 39, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 74, 75,
75 bis e 75 tris; procedura aperta con accordo quadro per il lotto 53.
§ Base d’asta vincolante
§ Nel caso in cui la ditta, per il medesimo prodotto, risulti aggiudicataria nella presente gara in lotti diversi, sarà obbligata a praticare il prezzo minore aggiudicato in

92

capitolo 3: FARMACI ONCOLOGICI AD USO ENDOVENOSO SCADUTI DI BREVETTO

tutti i lotti in questione
§ Per i farmaci oggetto della fornitura il prezzo offerto dovrà essere riferito all’unità
di misura richiesta (flacone, fiala, mg, ecc) e dovrà essere valido per tutti i confezionamenti/dosaggi commercializzati. Il prezzo offerto a fiala, flacone dovrà corrispondere al medesimo prezzo a mg per tutti i confezionamenti/dosaggi commercializzati.
§ Il Fornitore deve garantire compreso nel prezzo di aggiudicazione anche la fornitura di tutti i dispositivi farmaco specifici/apparecchiature per l’allestimento e la somministrazione dei farmaci oggetto della presente procedura che verranno richiesti da
ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze nonché la relativa assistenza tecnica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono da intendersi dispositivi farmaco specifici: dosatori, vaporizzatori, dispenser, cannule e deflussori, filtri, ecc. Le apparecchiature/dispositivi devono inoltre essere corredati di
manuale d’uso in italiano. Nel caso in cui sia necessario garantire la conservazione
del prodotto in congelatore la ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata
del contratto, in comodato d’uso gratuito l’attrezzatura necessaria, che verrà richiesta da ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire un servizio di assistenza tecnica e post-vendita che comprenda la disponibilità alla sostituzione/integrazione dei prodotti/accessori e dei congelatori forniti gratuitamente e giacenti presso ciascuna Azienda Sanitaria.
§ Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rottura di
stock del farmaco, il Fornitore dovrà darne immediatamente comunicazione per
iscritto alla stazione appaltante e agli enti. In tale comunicazione il Fornitore dovrà
indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna. Superato il predetto termine l’ente può altresì procedere all’esecuzione in
danno, effettuando l’acquisto direttamente sul libero mercato, anche internazionale,
addebitando l’eventuale differenza di costo al Fornitore inadempiente (nulla sarà
dovuto in caso di minor prezzo). Il Fornitore potrà presentare all’Azienda Sanitaria
un prodotto/dosaggio sostitutivo del prodotto temporaneamente indisponibile, a parità di prezzo unitario, che sarà sottoposto a valutazione da parte dei farmacisti che
autorizzeranno o meno la citata sostituzione temporanea proposta.
§ Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’Art. 106 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso
di contratto si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, preventivamente negoziati ed autorizzati da AIFA, le AA.SS., provvederanno a diminuire o
aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.
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CAPITOLO 4

PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI “SUTURE
CHIRURGICHE”
DOCUMENTO CONDIVISO DALLE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE SIFO - FARE - SIC –SICCR
4.1 P
 ROGETTO DI PROCEDURA DI ACQUISTO DI SUTURE
CHIRURGICHE

I

l presente documento rappresenta una proposta tecnica per l’implementazione
di una procedura di accordo quadro per l’acquisto di suture chirurgiche. Si
focalizza sugli aspetti ritenuti sostanziali della procedura per i quali esistono
opzioni procedimentali e contrattuali diverse, con l’obiettivo di addivenire al
“miglior acquisto” nel contesto di riferimento.
Vengono quindi trascurati elementi formali generali di natura amministrativa riguardanti tanto aspetti procedimentali della gara, quanto elementi di contratto,
comunque regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dal Bando tipo ANAC n.
1/2017, cui si fa riferimento.
Il documento, che per ragioni pratiche di schematizzazione è in forma di articolato, non è quindi qualificabile in sé come disciplinare di gara o come capitolato
d’oneri o tecnico, mancando, appunto, di parti di natura formale che devono essere contenute in tali documenti.
La modalità di acquisto in “accordo quadro”, supportato, nel caso, da “contodeposito”, è stata ritenuta la più funzionale per le esigenze della domanda. In
particolare, l’“accordo quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo”, qui previsto per i prodotti innovativi o a più alto contenuto tecnologico,
consente di far fronte simultaneamente a esigenze cliniche diverse che si manifestano in sede chirurgica, evitando le inefficienze e i costi di separate ripetute negoziazioni per prodotti specifici le cui quantità di fabbisogno, oltretutto, non sarebbero compiutamente prevedibili. Per questa motivazione, che accomuna diverse tipologie di fabbisogno (farmaci, dispositivi medici) la sopra richiamata
modalità di accordo quadro si è progressivamente diffusa in ambito sanitario.
Differenti sono stati e sono i criteri di assegnazione dei contratti specifici o applicativi, a valle della procedura di abilitazione degli operatori economici a far par-
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te dell’accordo quadro. Secondo un orientamento dottrinale – che si ritiene non
privo di fondamento logico – gli acquisti differenziati nell’ambito dei prodotti
idonei dovrebbe avvenire in base alle differenziate esigenze cliniche che di volta
in volta si manifestano, considerando, appunto, tutti i prodotti idonei come aggiudicati. Viceversa, si è affermata la prassi di inserire nell’ambito dell’accordo
quadro senza rilancio competitivo una competizione in fase di accordo sul prezzo
o per qualità-prezzo, determinando una graduatoria che esclude ordinariamente
dalle forniture i concorrenti perdenti. Lo spirito di questa modalità di individuazione degli operatori economici beneficiari dei contratti applicativi è quella di
stimolare offerte competitive, a vantaggio del compratore, in mercati spesso
“chiusi” e propensi alla spartizione delle forniture. In taluni casi, poi, la gara
prevede “quote di fornitura” in base al posizionamento in graduatoria. Osserviamo che quest’ultima opzione, nella misura in cui prevede l’acquisto di determinate quantità di prodotto prima di conoscere le tipologie dei prodotti aggiudicati,
introduce di fatto una sorta di “principio di indifferenza” tra i diversi prodotti per
il soddisfacimento delle esigenze cliniche, il che rende illogico l’accordo quadro
con più operatori economici. Per le considerazioni che precedono, in questo
progetto si è opzionato, da un lato, l’accordo quadro con un solo operatore economico (di fatto una tradizionale “somministrazione”) per le esigenze di base cui
afferiscono prodotti standardizzati; dall’altro - in allineamento anche con grandi compratori istituzionali - l’accordo quadro con più operatori economici senza
rilancio competitivo con graduatoria, senza quote prefissate di fornitura, con la
possibilità, in caso di specifiche esigenze cliniche che non possono essere soddisfatte dai prodotti aggiudicati, di opzionare altri prodotti idonei.
Per quanto riguarda la costruzione della scheda fabbisogno gli aspetti tecnici ritenuti fondamentali sono stati quelli di indicare la molecola per i fili di sutura non
riassorbibili e di non indicarla per quelli riassorbibili e di descrivere le caratteristiche minime di ogni lotto in modo semplice ed essenziale.

4.2 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
INDICE
Articolo 1 – Oggetto, ambito soggettivo, durata, opzioni dell’appalto 		
Articolo 2 – Requisiti tecnici, confezionamento ed etichettatura		
Articolo 3 – Offerta tecnica 							
Articolo 4 – Offerta economica			 				
Articolo 5 – Listini
Articolo 6 – Campionatura							
Articolo 7 – Formulazione della graduatoria - modalità di aggiudicazione
Articolo 8 – Garanzia, Assistenza Tecnica e Avvisi di sicurezza		
Articolo 9 – Innovazione tecnologica – ampliamenti gamma
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Articolo 10 – Mancata consegna
Articolo 11 – A
 ccertamento della quantità e qualità delle prestazioni rese dall’esecutore
Articolo 12 – Penali
		
ALLEGATI
Allegato 1 (Schema di scheda fabbisogno)
Allegato 2 (Linee guida per la valutazione dei prodotti oggetto di gara)
							
		
ARTICOLO 1 – O
 GGETTO, AMBITO SOGGETTIVO, DURATA, OPZIONI
DELL’APPALTO
1.1 Oggetto
Il presente Capitolato Speciale disciplina le modalità di espletamento e aggiudicazione di ACCORDO QUADRO, nonché modalità di fornitura, delle suture
chirurgiche occorrenti.
La gara è articolata in n. 24 lotti ad aggiudicazione separata.
I lotti dei fili di sutura più innovativi (n.16-17-18-19-21-22-23-24) saranno aggiudicati in ACCORDO QUADRO con più operatori economici senza rilancio
competitivo, ai sensi art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. I restanti
lotti saranno aggiudicati in ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico senza rilancio competitivo, con fornitura in regime di somministrazione, ai
sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. L’accordo quadro darà origine
ad ordinativi di fornitura, come sotto previsto.
Relativamente a ogni lotto, gli ordinativi di fornitura dei lotti con pluri aggiudicazione, saranno emessi, su decisione dell’Amministrazione, con il seguente criterio:
- al primo operatore economico in graduatoria, senza obbligo di motivazione;
- in scorrimento della graduatoria di aggiudicazione, dal secondo aggiudicatario, con scelta motivata, sulla base delle “specifiche esigenze dell’Amministrazione” come previsto dall’art. 54 c.4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.;
- qualora nessuno dei prodotti collocati nella graduatoria di aggiudicazione
soddisfi le esigenze dell’Amministrazione, con scelta motivata potranno
essere opzionati altri prodotti dichiarati idonei nell’ambito dell’accordo
quadro.
A titolo esemplificativo, le “specifiche esigenze dell’amministrazione” possono
essere relative alle caratteristiche dei materiali, alle indicazioni d’uso, secondo il
criterio dell’appropriatezza terapeutica.
La fornitura dei lotti dei fili (n.16-17-18-19-21-22-23-24) sarà gestita, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, in conto deposito, in regime di contratto
estimatorio. Per i restanti Lotti la fornitura sarà gestita in somministrazione diretta.
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I prodotti/lotti, le specifiche tecniche e le quantità, sono indicati nella “Scheda
Fabbisogno” (Allegato 1), allegata al presente Capitolato Speciale, quale parte
integrante e sostanziale, nella quale sono specificati i rispettivi importi annui in
Euro al netto dell’IVA, validi come base d’asta.
In particolare l’oggetto dei contratti che saranno stipulati con gli aggiudicatari di
ciascun lotto è la fornitura di:
1. Suture chirurgiche secondo i requisiti minimi richiesti ed eventualmente
le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara
LOTTO 1: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata
LOTTO 2: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata
LOTTO 3: Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e
premontata
LOTTO 4: Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e
non premontata
LOTTO 5: Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata
LOTTO 6: Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non premontata
LOTTO 7: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata
LOTTO 8: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata
LOTTO 9: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata
LOTTO 10 Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata
LOTTO 11: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata per anastomosi intestinali-peritoneo-sottocute
LOTTO 12: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata per fascia e muscolo
LOTTO 13: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata –aghi taglienti per cute
LOTTO 14 Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata con ago cilindrico a distacco controllato
LOTTO 15: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e non montata
LOTTO 16: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata per cardiochirurgia
LOTTO 17: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata per chirurgia vascolare
LOTTO 18: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliestere premontata per cardiochirurgia
LOTTO 19: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide per
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microchirurgia oftalmica
LOTTO 20: Sutura sintetica non assorbibile in acciaio premontata
LOTTO 21: Sutura sintetica plurifilamento assorbibile a media perdita di resistenza tensile con sistema autobloccante (Nota 1)
LOTTO 22: Sutura sintetica monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile
con sistema autobloccante (Nota 1)
LOTTO 23: Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività
antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata (Nota 1)
LOTTO 24: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività
antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata (Nota 1)
Nota1 La presenza nella scheda fabbisogno delle suture con antibatterico e quelle autobloccanti dipenderà dalla strategia aziendale secondo i principi di Evidence Based Medicine (EBM) e i criteri di Health Technology Assessment Hospital–
Based
2. Servizi connessi cioè inclusi nel prezzo dei dispositivi medici secondo i
requisiti minimi stabiliti nel capitolato e le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara:
A. CONSEGNA DELLA FORNITURA
B. FORMAZIONE DEL PERSONALE SULL’UTILIZZO DELLA FORNITURA
C. CUSTOMER CARE ED ASSISTENZA TECNICA
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della gara si classificano in
· Minime
· Migliorative
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente
Capitolato Speciale, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi
medici offerti, a pena di esclusione della gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, così come indicate nel presente capitolato speciale sono valutate se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico,
secondo i criteri definiti nel presente capitolato speciale.
1.2 Durata
I contratti di accordo quadro che saranno stipulati in seguito all’aggiudicazione
avranno la durata di quattro anni decorrenti dalla data della stipula del contratto.
Gli ordinativi di fornitura emessi nel corso di validità dell’accordo quadro, qualora configurati come contratti di somministrazione, per durata non potranno eccedere la data di scadenza dell’accordo quadro incrementata di un anno.
1.3 Opzioni sui quantitativi
Le quantità previste nella Scheda Fabbisogno, per ciascun Lotto, si riferiscono al
fabbisogno stimato nell’ambito dell’accordo quadro; sono da considerarsi quindi
presunte e non vincolanti per l’Amministrazione che, pertanto, nei limiti di quan-
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to di seguito previsto e fatta salva la disciplina del recesso, si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno, in maniera frazionata, nell’ambito della durata della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati nel tempo, secondo le modalità previste dal presente Capitolato, dal Contratto e dal Contratto di conto deposito. Ai
sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m., le quantità previste dagli ordinativi potranno variare in base alle esigenze degli utilizzatori, e pertanto l’Amministrazione avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, durante il periodo di durata contrattuale,
l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali previste dagli ordinativi, agli
stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite di un quinto dei quantitativi inizialmente stimati, senza che il fornitore possa vantare il diritto ad ulteriori
compensi o indennità di sorta.
1.4 Opzione di durata
Qualora alla scadenza del contratto di accordo quadro non sia ancora conclusa la procedura per la stipula del nuovo contratto (art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016), l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli alla Amministrazione per un periodo pari a 6 mesi.

ARTICOLO 2 - REQUISITI TECNICI, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
I dispositivi medici oggetto della fornitura devono essere conformi, pena l’esclusione
della gara, ai requisiti stabiliti dal D.Lgs 46/97, D.Lgs 37/2010, e ai saggi previsti dalla
FARMACOPEA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e dalla FARMACOPEA EUROPEA.
I dispositivi medici oggetto della fornitura devono essere:
· Latex free compreso confezionamento primario e secondario
· Ftalati free compreso confezionamento primario e secondario.
2.1 Caratteristiche minime trasversali per tutti i lotti
Caratteristiche dei fili - lunghezza - colore
Saranno ammesse lunghezze del filo inferiori a quella richiesta fino ad un massimo del
10% e saranno sempre ammesse lunghezze superiori.
Il colore dei fili verrà specificato nella descrizione di ogni riferimento del singolo lotto.
Caratteristiche degli aghi
Tutti gli aghi delle suture offerte in gara dovranno essere in acciaio chirurgico della
serie 300 e/o della serie 400.
Resta inteso che potranno essere offerte in gara suture montate su aghi prodotti con leghe in materiale chirurgico migliorative rispetto a quelle indicate.
Saranno ammesse le seguenti tolleranze:
• per aghi fino a 7 mm: +/-0,5 mm
• per aghi di lunghezza compresa uguale tra 8 e 15 mm: +/-1 mm
• per aghi di lunghezza compresa uguale tra i 16 e 26 mm: +/-2 mm
• per aghi di lunghezza >26 mm: +/-10%
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Per la chirurgia oftalmica e microchirurgia nessuna tolleranza per lo spessore degli aghi
che deve essere specificato: 150 micron o 200 micron.
Non è ammessa l’offerta di aghi standard in risposta ad aghi rinforzati e viceversa.
Qualora per i prodotti del lotto sia specificatamente richiesta l’offerta di un ago con
punta tagliente saranno ammessi codici prodotti di ago con punta tagliente di precisione.
Non sarà invece ammessa l’offerta di un ago con punta tagliente per i casi in cui è
espressamente richiesto un ago con punta di precisione.
2.2 Caratteristiche minime per i lotti di suture assorbibili
LOTTO

DESCRIZIONE

COMPOSIZIONE
DELLA SUTURA

TEMPO DI COMPLETO
ASSORBIMENTO

Lotto
7

Sutura sintetica assorbibile monofilamento
a rapida perdita di resistenza tensile premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico

Entro
60
dall’impianto

Lotto
8

Sutura sintetica assorbibile monofilamento
a media perdita di resistenza tensile premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico

Tra 60 e 120 giorni
dall’impianto

Lotto
9

Sutura sintetica assorbibile monofilamento
a lunga perdita di resistenza tensile premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico o a base di
polidiossanone

Tra 180 e 210 giorni
dall’impianto

Lotto
10

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
rapida perdita di resistenza tensile rivestita
e premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
60
dall’impianto

giorni

Lotto
11

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
media perdita di resistenza tensile premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

Lotto
12

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
media perdita di resistenza tensile rivestita
e non montata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

giorni
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Lotto
13

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
media perdita di resistenza tensile rivestita
e premontata –aghi
taglienti per cute

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

Lotto
14

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
media perdita di resistenza tensile rivestita
con ago cilindrico a
distacco controllato

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

Lotto
15

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a
media perdita di resistenza tensile rivestita
non montata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

Lotto
21

Sutura sintetica plurifilamento assorbibile
a media perdita di resistenza tensile con
sistema autobloccante

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico, rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni

Lotto
22

Sutura sintetica monofilamento a lunga
perdita di resistenza
tensile con sistema
autobloccante

Sutura a base di polidiossanone

Tra 180 e 240 giorni
dall’impianto

Lotto
23

Sutura sintetica assorbibile monofilamento
con antisettico ad attività antibatterica a
lunga perdita di resistenza tensile premontata

Sutura a base di polidiossanone

Tra 180 e 240 giorni
dall’impianto

Lotto
24

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento
con antisettico ad attività antibatterica a
media perdita di resistenza tensile rivestita
e premontata

Sutura a base di copolimeri
dell’acido
glicolico rivestita

Entro
90
dall’impianto

giorni
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2.3 Servizi connessi requisiti minimi
Consegna
Tutti i dispositivi medici dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la
corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42CEE e s.m.; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e secondario che sull’imballaggio esterno.
Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Tecnica per ciascun prodotto offerto, il numero
dei pezzi contenuti nella singola confezione.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito di appositi
ordinativi emessi di volta in volta, nel luogo e con le modalità indicate, entro il termine
massimo.
Per i dispositivi medici gestiti in somministrazione:
n 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine
n 24 ore qualora l’ordine sia dichiarato urgente.
Per i dispositivi medici gestiti in conto deposito: entro le 48 ore successive al reintegro dei dispositivi utilizzati, salvo dichiarazione di urgenza: in questo caso il reintegro
deve avvenire entro le 12 ore successive dalla richiesta.
La consegna entro il termine suddetto si intende tassativa e non soggetta a variazione.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvede a darne tempestiva comunicazione.
La merce viaggia a rischio del venditore e deve essere posta a terra nei luoghi di consegna indicati dell’amministrazione appaltante.
La consegna dei dispositivi medici si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al magazzino indicato dall’Amministrazione all’atto dell’invio delle Richieste di Approvvigionamento.
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico della Ditta fornitrice che,
pertanto, dovrà essere dotata di tutte le attrezzature necessarie a svolgere tale attività.
Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d’ordine fatturabile.
L’Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori
di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni
evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello
stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell’influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e metereologiche, dello stato chimicofisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le predette
operazioni, di imballaggi scarsi o inadatti.
I dispositivi medici, al momento della consegna, devono avere la data di scadenza non
inferiore ai 2/3 della validità a partire dalla data di produzione, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.
Formazione del personale sull’utilizzo della fornitura e customer care: il Fornitore
aggiudicatario sarà tenuto a effettuare corsi base di formazione senza oneri aggiuntivi,
sull’uso corretto dei dispositivi medici offerti in gara.
I corsi informativi/formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello
di competenza con modalità da concordare con l’Amministrazione e dovrà essere tenuto registro di comprova della partecipazione al corso dei soggetti coinvolti. Per tutta la
durata della fornitura, il Fornitore dovrà garantire l’assistenza tecnica formativa, a richiesta dell’Amministrazione.
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Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, pena l’applicazione
delle penali, un servizio di CUSTOMER CARE che funzioni da centro di informazione
nonché ricezione delle segnalazioni per qualunque tipo di problematica.
Il CUSTOMER CARE dovrà essere attivato entro 15 giorni solari dalla stipula del contratto e dovrà essere operativo per tutta la durata dei singoli contratti, pena l’applicazione delle penali.
Il CUSTOMER CARE avrà un numero telefonico, di rete fissa nazionale e una casella
di posta certificata dedicata.
Il CUSTOMER CARE dovrà essere attivo tutti i giorni dell’anno esclusi sabato e festivi
per almeno otto ore in una fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00.
Il Fornitore registrerà con un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l’ora della registrazione. Tali dati faranno fede ai fini della valutazione
del livello del servizio.
ARTICOLO 3 - OFFERTA TECNICA
La Ditta concorrente dovrà produrre, per ciascun lotto la seguente documentazione:
Scheda tecnica, in lingua italiana, nella quale devono essere espressamente indicati gli
elementi necessari e indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto
offerto con particolare riferimento a:
a) descrizione dei dispositivi offerti, codice del dispositivo assegnato dal produttore/mandatario con il nome dell’Impresa produttrice/mandataria e paese d’origine, destinazione d’uso;
b) modalità di sterilizzazione utilizzata;
c) condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
d) periodo di validità;
e) intera gamma delle misure/versioni disponibili (no alternative);
f) dichiarazione attestante l’assenza di lattice nel dispositivo medico e nel confezionamento primario e secondario;
g) dichiarazione attestante l’assenza di ftalati nel dispositivo medico e nel confezionamento primario e secondario;
h) classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui Dispositivi Medici;
i) CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici all’ultimo livello di
stratificazione);
j) numero della Banca Dati Ministeriale e numero di repertorio (se in possesso);
qualora non sia disponibile il dato relativo al numero della Banca Dati Ministeriale, dovrà essere presentata la dichiarazione del fabbricante di ottemperanza all’art.13 del D.Lgs 46/97;
k) foglio illustrativo (IFU) presente nella confezione del dispositivo medico con
le istruzioni per l’uso in lingua Italiana;
l) (eventuale) scheda di sicurezza (SDS: Safety data sheet);
m) copia dell’etichetta in lingua italiana;
n) certificazione CE in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale in conformità al D.P.R. 445/00 s.m.; in caso di avvenuta scadenza del
marchio e la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del
produttore/mandatario che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con
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obbligo a fornire, successivamente al rilascio, la nuova certificazione CE;
h) la riproduzione dell’offerta, senza l’indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l’esclusione dalla gara, al fine di poter evincere
in modo esplicito gli articoli offerti con i relativi codici e denominazioni;
i) dichiarazione attestante che la ditta si impegna a produrre, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, campionatura gratuita (o ulteriore campionatura) del dispositivo qualora ritenuta necessaria alla Commissione giudicatrice per la valutazione del prodotto offerto.
Nel caso in cui la documentazione sopra richiesta ai punti k), m) e n) sia disponibile
nella banca dati del Repertorio Generale dei Dispositivi Medici commercializzati in
Italia (R.D.M.), la presentazione della documentazione indicata può essere sostituita, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 D.M. del 21.12.2009, da apposita e specifica dichiarazione
comprensiva dell’indicazione del Numero Identificativo di Registrazione attraverso il
quale dovrà assicurare che tutta la documentazione nel Repertorio sia aggiornata e
completa, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Non sono ammesse offerte alternative, pena l’esclusione dalla gara.
ARTICOLO 4 - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà presentare l’offerta economica riportando le seguenti informazioni
per ciascun prodotto offerto, componente il Lotto per cui si presenta offerta:
·
numero del Lotto/Sublotto e CIG indicato nel Disciplinare di gara;
·
codice prodotto del fornitore e codice prodotto del produttore (fabbricante);
·
nome commerciale e descrizione completa del prodotto offerto (incluse le dimensioni: diametro, lunghezza ecc.):
	- per i lotti dove sono richieste diverse misure/lunghezze/etc. devono essere
riportati nello schema offerta tutti i dispostivi offerti senza rimandare ad allegati;
	- per i “kit/set” tutte le informazioni dovranno essere fornite, distintamente,
per i singoli componenti dei “kit/set” stessi, anche nel caso in cui nella Scheda
Fabbisogno non siano stati esplicitamente indicati;
·
codice C.N.D. (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici);
·
(eventuale) numero identificativo iscrizione nel Repertorio Dispositivi Medici;
·
prezzo unitario offerto in cifre e in lettere, al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi
di legge; il prezzo unitario dovrà essere unico, valido cioè per tutte le misure
offerte nell’ambito di uno stesso Lotto/sub Lotto; si precisa che se i prodotti
offerti sono configurati come “kit/set” dovrà essere indicato distintamente sia
il prezzo dell’intero “kit/set” che il prezzo dei singoli componenti del “kit/set”
stesso anche nel caso in cui nella Scheda Fabbisogno non siano stati esplicitamente indicati;
· percentuale di sconto praticata sul prezzo di listino di ciascun prodotto offerto;
· confezionamento (n° pezzi);
· aliquota I.V.A.;
· importo complessivo netto annuo di ciascun Lotto per cui si presenta offerta;
· percentuale di ribasso applicata sull’importo annuo posto a base d’asta, come
indicato per ogni Lotto della Scheda Fabbisogno;
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· periodo di validità dell’offerta, che non dovrà essere inferiore a 240 giorni dalla
presentazione della stessa.
Le quotazioni devono essere esposte in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra i
valori indicati in cifre e in lettere, prevale il valore indicato in lettere.
Le quotazioni in cifre devono riportare due decimali senza arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base d’asta.
ARTICOLO 5 – LISTINI
Nell’ambito del lotto aggiudicato potranno essere effettuati acquisti per articoli non ricompresi nel lotto ma presenti nel listino presentato dalla ditta, afferenti, sotto il profilo
tecnico, al lotto medesimo. All’articolo in acquisto sarà applicato un prezzo derivato
dall’applicazione della percentuale di sconto risultante dalla media aritmetica dello
sconto applicato sui codici offerti nel lotto.
ARTICOLO 6 – CAMPIONATURA
La campionatura deve essere presentata in confezione identica a quella dei prodotti
offerti in gara.
Inoltre, al fine di evitare errori, ogni campione deve riportare su etichetta adesiva:
- l’indicazione completa della ragione sociale della ditta partecipante;
- la dicitura “campione gratuito relativo alla procedura …”;
- il numero del lotto di gara;
- il nome commerciale e la descrizione del prodotto offerto;
- il codice articolo della ditta fabbricante.
Il numero di campioni richiesto per ogni lotto è riportato nella scheda fabbisogno e fa
riferimento a numero tre bustine per i codici più significativi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Nota 2
È importante richiedere un numero di campioni congruo rispetto al numero di valutazioni da effettuare; le prove d’uso dovranno essere condotte in almeno il 30% delle
strutture interessate all’appalto.
La campionatura residua, dopo la valutazione da parte della commissione giudicatrice, dovrà essere conservata per tutta la durata della fornitura dalla SA, che potrà
procedere ad effettuare controlli sulla qualità/conformità dei prodotti consegnati, rispetto alla campionatura originariamente offerta.
[Facoltativo per gli appalti di forniture] Presentazione di campioni
Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva
non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione “gara per la
fornitura.............................” ed un numero progressivo da 1 a ................]. BANDO
TIPO 1/2017 ANAC
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ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
7.1 Aggiudicazione dell’accordo quadro
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della
presente procedura è stabilita in favore di uno o più operatori economici, come previsto
all’art. 1.1, con ciascuno dei quali sarà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto.
Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro con più operatori economici è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute per prodotti idonei (come
risultante dalla graduatoria finale) sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Numero offerte valide

Numero fornitori aggiudicatari dell’AQ

N<3

N

3<N<4

N-1

N>5

N-2

7. 2 Criteri di aggiudicazione
Ciascun singolo lotto intero della presente procedura sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ponderazione:
Punteggio Tecnico (PT)
Punteggio Economico (PE)
Punteggio Totale (Ptotale)

70
30
100

I criteri saranno indicati nei successivi paragrafi.
7.3 Punteggio Tecnico (PT)
Ai fini dell’attribuzione del “Punteggio Tecnico”, le offerte tecniche saranno valutate
sulla base della seguente formula:
PT = PTT + PTD
Laddove deve intendersi:
· PT = Punteggio Tecnico totale dell’offerta in esame;
· PTT = Punteggio Tecnico attribuito alle caratteristiche tecniche tabellari;
· PTD = Punteggio Tecnico attribuito alle caratteristiche tecniche discrezionali.
Il punteggio tecnico massimo attribuibile alle caratteristiche tecniche tabellari (PTT) e
alle caratteristiche tecniche discrezionali (PTD) è il seguente:
Punteggio Tecnico Tabellare

13

Punteggio tecnico Discrezionale

57

Punteggio Tecnico Totale

70
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Caratteristiche tecniche migliorative tabellari
Per tutte le caratteristiche tecniche migliorative tabellari, indicate con la lettera “T”
nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” nelle tabelle di seguito riportate,
sarà attribuito dalla Commissione un punteggio tecnico tabellare complessivo (PTT)
dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle “Caratteristiche migliorative
tabellari” riportate nelle sottostanti tabelle, secondo i criteri indicati per ogni tabella.
Tali “Punteggi tabellari” saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o
mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nelle sottostanti tabelle.
In caso di possesso del requisito migliorativo (SI) = attribuzione del totale del punteggio tabellare previsto.
In caso di mancato possesso del requisito migliorativo (NO) = punteggio 0.
Caratteristiche tecniche migliorative con giudizio discrezionale
Ai fini dell’attribuzione a ciascuna offerta del Punteggio Tecnico relativo alle caratteristiche discrezionali di ciascun Lotto, la Commissione procederà alla c.d. riparametrazione in base al metodo di seguito descritto.
Per tutte le caratteristiche tecniche migliorative con giudizio discrezionale, indicate con
la lettera “D” nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” nelle tabelle di
seguito riportate, sarà attribuito dalla Commissione un punteggio tecnico discrezionale
provvisorio mediante l’esecuzione delle prove sulla campionatura presentata, secondo
le modalità previste nelle linee guida di cui all’Allegato 2 al Capitolato Tecnico “Linee
guida per l’esecuzione delle prove di valutazione”. Tali “punteggi discrezionali provvisori” saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità
tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.
Per ciascuna delle voci di valutazione tecnica discrezionale, j, indicate nelle tabelle riportate di seguito, la Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio provvisorio sulla base di giudizi, di seguito riportati. A ciascuno di tali giudizi, corrisponde
l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile. Sono
stati previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione discrezionale, e segnatamente:
- OTTIMO
- BUONO
- DISCRETO
- SUFFICIENTE
- INSUFFICIENTE
cui corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare
alle singole voci:
- Ottimo - 100%
- Buono - 75%
- Discreto - 50%
- Sufficiente - 25%
- Insufficiente - 0%
(Es. Caratteristica V2 per i Lotti 4,6,12 “Grado di memoria” - punteggio massimo previsto: 10 – se il “Giudizio espresso” è “Ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 10;
se il “Giudizio espresso” è “Buono”, il punteggio attribuito sarà pari a 7,5, se il “Giudizio espresso” è “Discreto”, il punteggio attribuito sarà pari a 5; se il “Giudizio espresso” è “Sufficiente”, il punteggio attribuito sarà pari a 2,5; se il “Giudizio espresso” è
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“insufficiente”, il punteggio attribuito sarà pari a 0).
L’attribuzione del giudizio per ogni offerta avviene con valutazione collegiale della
Commissione che decide all’unanimità o a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
			
Griglie di valutazione
Le griglie di valutazione saranno specifiche per i seguenti lotti:
· fili di sutura montati monofilamento LOTTI N. 1-2-7-8-9-16-17-18-19
· fili di sutura montati plurifilamento
LOTTI N. 3-5-10-11-12-13-14-15
· fili di sutura non montati
LOTTI N. 4-6
· fii di sutura montati con antibatterico LOTTI N. 23-24
· fili di sutura montati autobloccanti
LOTTI N. 21-22

Tabella 1 – Criteri di valutazione dei lotti dedicati alle suture premontate monofilamento

P

Caratteristiche migliorative

Modalità attribuzione punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

Qualità del filo
P1

Uniformità di superficie
Uniformità di calibro
Elasticità del filo

D
D
D

1
1
1

P2

Grado di memoria

D

6

P3

Facilità di annodamento, tenuta del
nodo e resistenza alla trazione

D

4

D

5

P4

Scorrevolezza del filo attraverso i
tessuti

D

5

Tabella 2 – Criteri di valutazione dei lotti dedicati alle suture premontate plurifilamento

P1

Uniformità di superficie
Uniformità di calibro
Elasticità del filo

D
D
D

1
1
1

P2

Grado di memoria

D

4

P3

Facilità di annodamento, tenuta del
nodo e resistenza alla trazione

D

4

D

4

Scorrevolezza del filo attraverso i
tessuti

D

8

P4
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Qualità dell’ago
P5

Corrispondenza di calibro ago filo
Tenuta della congiunzione ago filo

D
D

4
5

P6

Stabilità sul portaghi

D

12

P7

Costante facilità e rapidità di
penetrazione attraverso i tessuti
anche dopo più passaggi

D

6

P8

Duttilità e resistenza alle deformazioni
e alle rotture

D

5

P9

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento primario Facilità
di identificazione del prodotto (verifica
sul confezionamento esterno e sulla
singola bustina non solo la conformità
alla FU e al Direttiva 93/42 CE ma anche
la completezza e la chiarezza delle informazioni atte ad individuare rapidamente e con assoluta SICUREZZA il prodotto in esso contenuto)
MASSIMA SICUREZZA SE LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO SONO ANCHE SUL
SUPPORTO INTERNO DOVE È ALLOGGIATA LA SUTURA; sigla e descrizione
dell’ago, confezionamento difforme a
seconda dei dosaggi, (evitare rischi di
errori per packing simili o dosaggi non
facilmente distinguibili sulla confezione)
Compatibilità ambientale

T

2

P10

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento secondario
Facilità di identificazione del prodotto
(verifica sul confezionamento esterno e
sulla singola bustina non solo la conformità alla FU e al Direttiva 93/42 CE
ma anche la completezza e la chiarezza
delle informazioni atte ad individuare
rapidamente e con assoluta SICUREZZA
il prodotto in esso contenuto)
Sigla e descrizione dell’ago, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi, (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente
distinguibili sulla confezione)
Compantibilità ambientale

T

2

Qualità del confezionamento
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P11

Facilità di apertura della busta e di
estrazione della sutura Facilità e sicurezza nell’apertura della bustina (RISPETTO DELLE TECNICHE DI ASEPSI E
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE; RIDUZIONE DEL TEMPO NECESSARIO A RENDERE PRONTA ALL’USO LA
SUTURA NELLE MANI DEL CHIRURGO)

D

2

P12

Accessibilità dell’ago, protezione della
punta, facilità e velocità nell’armatura
dell’ago ( valutazione delle confezioni
dei fili di sutura in base al numero dei
passaggi necessari per armare rapidamente e correttamente l’ago atraumatico nel portaghi)

T

2

Formazione personale - descrizione dell’attività
di formazione tramite presentazione di relazione
nei centri dove già presente, ovvero nuova
proposta

T

1

Assistenza post-vendita descrizione procedura
back-order – aggiornamento tecnologico –
sostituzione codici –gestione non conformità

D

3

Direzione medica con specifica attività DM
dedicata – procedura dispositivo medico
vigilanza con specifici referenti

T

3

Servizi connessi

Tabella 3 – Criteri di valutazione lotti dedicati alla suture non montate (fili liberi)

P1

Uniformità di superficie
Uniformità di calibro
Elasticità del filo

D
D
D

3
3
3

P2

Grado di memoria

D

12

P3

Facilità di annodamento, tenuta del
nodo e resistenza alla trazione

D

9

D

9

P4

Scorrevolezza del filo attraverso i
tessuti

D

16
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P9

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento primario Facilità
di identificazione del prodotto
(verifica sul confezionamento esterno e
sulla singola bustina non solo la conformità alla FU e al Direttiva 93/42 CE
ma anche la completezza e la chiarezza
delle informazioni atte ad individuare
rapidamente e con assoluta SICUREZZA
il prodotto in esso contenuto)
MASSIMA SICUREZZA SE LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO SONO ANCHE SUL
SUPPORTO INTERNO DOVE È ALLOGGIATA LA SUTURA
Sigla e descrizione dell’ago, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi, (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente
distinguibili sulla confezione)
Compatibilità ambientale

T

2

P10

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento secondario. Facilità di identificazione del prodotto (verifica sul confezionamento esterno e
sulla singola bustina non solo la conformità alla FU e al Direttiva 93/42 CE
ma anche la completezza e la chiarezza
delle informazioni atte ad individuare
rapidamente e con assoluta SICUREZZA
il prodotto in esso contenuto).
Sigla e descrizione dell’ago, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi, (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente
distinguibili sulla confezione)
Compatibilità ambientale

T

2

P11

Facilità di apertura della busta e di
estrazione della sutura
Facilità e sicurezza nell’apertura della
bustina (RISPETTO DELLE TECNICHE DI
ASEPSI E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI
CONTAMINAZIONE; RIDUZIONE DEL
TEMPO NECESSARIO A RENDERE PRONTA ALL’USO LA SUTURA NELLE MANI DEL
CHIRURGO)

D

2
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T

2

Formazione personale - descrizione dell’attività
di formazione tramite presentazione di relazione
nei centri dove già presente – ovvero nuova
proposta

T

1

Assistenza post-vendita descrizione procedura
back-order – aggiornamento tecnologico –
sostituzione codici –gestione non conformità

D

3

Direzione medica con specifica attività DM
dedicata – procedura dispositivo medico
vigilanza con specifici referenti

T

3

P12

Accessibilità dell’ago, protezione della
punta, facilità e velocità nell’armatura
dell’ago (valutazione delle confezioni
dei fili di sutura in base al numero dei
passaggi necessari per armare rapidamente e correttamente l’ago atraumatico nel portaghi)

Servizi connessi

Tabella 4 – Criteri di valutazione lotti dedicati alle suture premontate con antibatterico e
suture premontate autobloccanti

P1

Uniformità di superficie
Uniformità di calibro
Elasticità del filo

D
D
D

1
1
1

P2

Grado di memoria

D

4

P3

Facilità di annodamento, tenuta del
nodo e resistenza alla trazione

D

4

D

4

P4

Scorrevolezza del filo attraverso i
tessuti

D

5

Qualità dell’ago
P5

Corrispondenza di calibro ago filo
Tenuta della congiunzione ago filo

D
D

4
4

P6

Stabilità sul portaghi

D

11

P7

Costante facilità e rapidità di
penetrazione attraverso i tessuti
anche dopo più passaggi

D

5
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Duttilità e resistenza alle
deformazioni e alle rotture

D

4

P9

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento primario Facilità di identificazione del prodotto
(verifica sul confezionamento esterno e sulla singola bustina non solo
la conformità alla FU e al Direttiva
93/42 CE ma anche la completezza e
la chiarezza delle informazioni atte
ad individuare rapidamente e con assoluta SICUREZZA il prodotto in esso
contenuto).
MASSIMA SICUREZZA SE LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO SONO ANCHE
SUL SUPPORTO INTERNO DOVE È ALLOGGIATA LA SUTURA.
Sigla e descrizione dell’ago, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente
distinguibili sulla confezione)
Compatibilità ambientale

T

2

P10

Presenza di informazioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi indicati nel
Capitolato Tecnico sull’etichettatura
del confezionamento secondario. Facilità di identificazione del prodotto
(verifica sul confezionamento esterno e sulla singola bustina non solo
la conformità alla FU e al Direttiva
93/42 CE ma anche la completezza e
la chiarezza delle informazioni atte
ad individuare rapidamente e con assoluta SICUREZZA il prodotto in esso
contenuto).
Sigla e descrizione dell’ago, confezionamento difforme a seconda dei dosaggi, (evitare rischi di errori per packing simili o dosaggi non facilmente
distinguibili sulla confezione).
Compatibilità ambientale

T

2

P8

Qualità del confezionamento
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P11

Facilità di apertura della busta e di
estrazione della sutura
Facilità e sicurezza nell’apertura della bustina (RISPETTO DELLE TECNICHE
DI ASEPSI E RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI CONTAMINAZIONE; RIDUZIONE
DEL TEMPO NECESSARIO A RENDERE
PRONTA ALL’USO LA SUTURA NELLE
MANI DEL CHIRURGO)

D

2

P12

Accessibilità dell’ago, protezione della punta, facilità e velocità nell’armatura dell’ago ( valutazione delle
confezioni dei fili di sutura in base
al numero dei passaggi necessari per
armare rapidamente e correttamente
l’ago atraumatico nel portaghi )

T

2

Formazione personale - descrizione dell’attività
di formazione tramite presentazione di relazione nei centri dove già presente - ovvero nuova
proposta
P13

T

1

Assistenza post-vendita descrizione procedura
back-order – aggiornamento tecnologico –
sostituzione codici –gestione non conformità
P14

D

3

Direzione medica con specifica attività DM
dedicata – procedura dispositivo medico
vigilanza con specifici referenti

T

3

P16 Letteratura scientifica –Studi presentati Sarà
valutato il numero di studi clinici su riviste con
un Impact Factor > 1,0 al momento della presentazione dell’offerta e relativi al prodotto offerto
in gara

T

3

P17 Letteratura Scientifica - Efficacia Clinica

D

4

Servizi connessi

Evidenze Cliniche

Concluse le operazioni di valutazione, il punteggio finale relativo all’offerta tecnica
(PT) verrà determinato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri.
Una volta terminata la procedura di attribuzione del punteggio provvisorio a ciascuna
offerta i-esima e per ciascun criterio j-esimo secondo le modalità precedentemente descritte si procede alla:
I riparametrazione.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “ri-
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parametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente.
II riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato con il criterio precedentemente previsto.
Nel calcolo dei punteggi qualitativi e quantitativi saranno considerate le prime tre cifre
dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Poiché l’aggiudicazione viene effettuata in base all’offerta più vantaggiosa, tutti gli
elementi di giudizio qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo
offerto, costituiscono formale impegno e sono, quindi, integralmente recepiti nel contratto.
Punteggio Economico (PE)
Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l’esclusione, al prezzo posto a base
d’asta, per l’intero Lotto (importo annuo del Lotto posto a base d’asta).
La percentuale di ribasso deve essere espressa mediante indicazione di 3 (tre) cifre
dopo la virgola. Nel caso di percentuali indicate con valori decimali superiori a tre cifre,
saranno considerate solo le prime tre cifre senza arrotondamento.
Nel calcolo dei punteggi qualitativi e quantitativi saranno considerate le prime tre cifre
dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
(Dal bando tipo ANAC)
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
È attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato
tramite la Formula con interpolazione lineare

Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il punteggio prezzo è dato da: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo x 30
Metodo per il calcolo dei punteggi totali
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Ptotale = PT+PE
L’ Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida e conveniente.
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ARTICOLO 8 - GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA, AVVISI DI SICUREZZA
È in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme
previsti dal codice civile.
I dispositivi medici devono essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi alle procedure di fabbricazione o magazzinaggio da parte della Ditta. Per i prodotti che risultassero difettosi all’atto dell’impianto la Ditta aggiudicataria non avrà
diritto al pagamento del corrispettivo, inoltre, nel caso di fornitura in conto deposito,
resta fermo che la Ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere immediatamente al
reintegro del conto deposito; la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di ritirare i medesimi
prodotti se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l’obbligo di custodia.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a:
· portare a conoscenza l’Azienda delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e relative a inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare in tali circostanze;
· assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di
eventuali difetti di funzionamento dei dispositivi medici;
· rendere prontamente e gratuitamente disponibile personale specializzato per
dare assistenza ai medici nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi
che dovessero sorgere nel periodo contrattuale;
· provvedere ad una continua e costante attività di formazione del personale
medico relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti da eventuali procedure
di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti, dipendenti da difettoso o imperfetto
funzionamento dei prodotti forniti, compresa l’ipotesi di revisione e/o reimpianto.
8.1 Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi medici oggetto della
fornitura
In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente sulla Vigilanza, la Ditta
Aggiudicataria (sia essa fabbricante o fornitore non fabbricante o grossista) deve fornire tempestivamente all’Azienda qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell’uso del Dispositivo Medico (DM).
I fabbricanti devono inviare agli utilizzatori in caso di ritiro dal mercato o altre azioni
gli avvisi di sicurezza azioni correttive di campo (FSN) – Gli avvisi di sicurezza (FSN)
sono lo strumento con cui il fabbricante diffonde l’azione correttiva di campo (FSCA)
ovvero la/e misura/e intraprese per la riduzione del rischio. I fabbricanti sono tenuti a
informare direttamente tutti i soggetti coinvolti nell’uso dei DM oggetto di azioni correttive di campo le Direzioni Sanitarie, i Responsabili della Vigilanza sui DM, i Medici
utilizzatori.
Pertanto la Ditta Aggiudicataria deve assicurare la tracciabilità dei DM in caso di recall
e fornire, per i predetti dispositivi, le seguenti informazioni: identificativo di iscrizione
nel sistema Banca Dati/Repertorio DM del Ministero della Salute, nome commerciale/
modello del dispositivo, codice del dispositivo, numero di serie, determina di aggiudicazione/contratto/numero del lotto di gara, numero e data del/dei DDT e data di consegna.
Sono a carico della ditta Aggiudicataria gli oneri che, a seguito del recall, potranno
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essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da
ricoveri, dall’esecuzione di esami diagnostici o da altre azioni anche oltre la scadenza
contrattuale.
I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali dovranno essere ritirati dal Fornitore
entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del responsabile del magazzino; a decorrere dal 16° giorno sarà applicata la penale. I costi relativi a un eventuale smaltimento
sostenuti dall’Azienda ospedaliera saranno addebitati alla ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 9 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA
Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in sostituzione per aggiornamento tecnologico o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione della Amministrazione, l’appaltatore potrà procedere alla
sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti di pari funzionalità (perfettamente
rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori
a quelle dei prodotti aggiudicati dello stesso fabbricante) alle stesse condizioni economiche.
Le proposte di sostituzione/aggiornamento tecnologico o di ampliamento gamma dovranno essere effettuate tempestivamente e offerte allo stesso prezzo dei dispositivi
aggiudicati; dovranno essere trasmesse dalla Ditta aggiudicataria alla S.O. Acquisizione di Beni e Servizi corredate da apposita documentazione (es. scheda tecnica) e dovranno essere specificate le ragioni di detta sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.), per
consentire al DEC di effettuare le necessarie valutazioni. Il DEC, ai fini della valutazione, potrà richiedere idonea campionatura. Acquisito l’assenso del DEC, si procederà
con l’autorizzazione a parità di condizioni economiche contrattuali (stesso prezzo).
ARTICOLO 10 - MANCATA CONSEGNA
Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna/ripristino dei prodotti entro
i termini previsti dal contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare
presso altre ditte eguali quantità e qualità di dispositivi a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto,
sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante
causa dell’inadempienza stessa.
ARTICOLO 11- ACCERTAMENTO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE DALL’ESECUTORE
L’accertamento della quantità e della qualità delle prestazioni rese dall’esecutore avverrà a opera degli Organi competenti della Stazione Appaltante nelle modalità di seguito
indicate.
Gli attestati di ricevuta da parte dei preposti implicano solo una verifica quantitativa tra
quanto richiesto e quanto consegnato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di
accettazione definitiva. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una
corrispondenza del numero dei colli ritirati e la quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall’aggiudicatario.
La registrazione della presa in carico dei materiali con gli estremi del documento di
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trasporto e dell’ordinativo corrispondente è effettuata ad ogni consegna previo accertamento delle quantità.
Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore
dell’esecuzione.
La verifica qualitativa è affidata al Direttore dell’esecuzione e consiste nella verifica
della rispondenza dell’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto alle previsioni e alle pattuizioni
contrattuali.
Accertamenti in generale
Le verifiche di cui sopra non sollevano l’esecutore dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all’atto della consegna, né dal rispondere a
eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto della utilizzazione della prestazione fornita e liquidata.
L’esecutore 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 ed imperfezioni della stessa.
La fornitura non accettata resta a disposizione dell’esecutore che, a suo rischio e pericolo, dovrà ritirarla a propria cura e spese. È a carico dell’esecutore ogni danno relativo
al deterioramento della fornitura non ritirata.
Nel caso in cui l’esecutore 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. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti.
La reiterazione per almeno tre volte della circostanza connessa alla mancata accettazione di forniture previste nel presente atto costituisce condizione necessaria e sufficiente
per l’attivazione della procedura di risoluzione in danno secondo la disciplina del presente atto con incameramento dell’intero deposito cauzionale.
Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’esecutore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese,
con conseguente accredito nei confronti della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 12 – PENALI
L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penali pari all’1 per mille per ogni giorno solare di ritardo nei seguenti casi:
· in caso di ritardo nella costituzione del conto deposito, in quanto previsto, entro 10
giorni dalla data di stipula del contratto/data stabilita nel contratto, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo del conto deposito;
· in caso di ritardo nel reintegro, entro 48 ore dal ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto deposito, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto
deposito;
· in caso di ritardo nel reintegro, entro 12 ore dal ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto deposito, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto
deposito;
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·
·

in caso di ritardo nella sostituzione del materiale per perdita di sterilità entro 24 ore
dei prodotti inseriti nel contratto di conto deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto deposito;
in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi; in tal caso
la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non
evasi in modo conforme.

Penali per ogni altra fattispecie di inadempimento
Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative a una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell’offerta tecnica dall’aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:
- per fattispecie relative a ritardo nell’esecuzione della prestazione, nella misura
pari a uno per mille dell’importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo;
- per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (es. non corretta predisposizione della documentazione, mancato ritiro dei dispositivi in scadenza,
mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei dispositivi,
…), penali quantificate da un minimo di Euro 500,00 a un massimo di Euro
3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all’entità della infrazione stessa.
Le penali di cui ai commi precedenti si applicano con le modalità stabilite nel contratto.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
L’ammontare della 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 giorni dalla comunicazione dell’Azienda.

122

capitolo 4: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “SUTURE CHIRURGICHE”

ALLEGATO 1
SCHEDA FABBISOGNO
LOTTI

DESCRIZIONE

1

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata

2

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata

3

Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e premontata

4

Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e non
premontata

5

Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata

6

Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non premontata

7

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza
tensile premontata

8

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza
tensile premontata

9

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza
tensile premontata

10

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata

11

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata per anastomosi intestinali-peritoneo-sottocute

12

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata per fascia e muscolo

BASE
D’ASTA
UNITARIO

QUANTITÀ
ANNUA

VALORE
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13

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata aghi taglienti per cute

14

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata con ago
cilindrico a distacco controllato

15

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza
tensile rivestita e non montata

16

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata
per cardiochirurgia

17

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata
per chirurgia vascolare

18

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliestere premontata per
cardiochirurgia

19

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide per microchirurgia oftalmica

20

Sutura sintetica non assorbibile in acciaio premontata

21

Sutura sintetica plurifilamento assorbibile a media perdita di resistenza tensile con sistema autobloccante

22

Sutura sintetica monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile con sistema autobloccante

23

Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza
tensile premontata (Nota 1)

24

Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata.
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ALLEGATO 2
PROPOSTA LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE
SUTURE CHIRURGICHE
1.
2.

Prove di valutazione della qualità del filo
Prove di valutazione della qualità dell’ago

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
1
Lente di ingrandimento
2
Scanner (lente di ingrandimento elettronica)
3
Simulatore tessuto
4
Cuscinetto base per sutura
5	
Supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli /fibrosi)
per aghi cilindrici/tapercut
6	Supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la
cute) per aghi a punta triangolare o taglienti.
PROVA DI VALUTAZIONE UNIFORMITA’ DI CALIBRO
Esecuzione del test
A.	
Effettuare una prova con scanner per ogni campione di sutura effettuando
una scansione ogni 20 cm di lunghezza di filo a partire dalla zona di attacco.
La visione al pc della scansione permetterà la valutazione del filo
B.
Procedere allo scorrimento della sutura tra pollice ed indice
C.
Procedere all’ispezione con lente di ingrandimento
D.
Valutazione tattile e visiva del filo.
PROVA DI VALUTAZIONE OMOGENEITA’ DEL FILO
Esecuzione del test
A.	
Osservare la performance del filo (bagnato in modo da simulare le condizioni di impiego reali) dopo l’esecuzione di una sutura continua su apposito
supporto.
B.	
Verificare la consistenza delle suture multi-filamento prendendo il dito tra
pollice ed indice di ambedue le mani e facendolo scorrere, in tensione, tra le
dita; alcuni tipi di fili potrebbero sfilacciarsi con una certa facilità, mentre
altri potrebbero mantenersi compatti ed integri.
C.	
Prova del taglio del filo: ad una maggiore entità della sfioccatura corrisponderà una minore compattezza dell’intreccio.
PROVA VALUTAZIONE DELL’ ELASTICITA’ DEL FILO
Esecuzione del test
Per ciascun campione dello stesso calibro e lunghezza:
A.	
Stirando semplicemente la sutura tra le mani così da avere la sensazione del
grado di elasticità del filo
B.
Si procede poi ad eseguire un punto di sutura ricorrendo ad un simulatore.
Dopo queste prove è possibile avere elementi di giudizio sufficienti per stendere una graduatoria
dei fili dal più elastico al meno elastico.
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PROVA DI SCORREVOLEZZA DEL FILO ATTRAVERSO I TESSUTI
Esecuzione del test 1
A.	
Bagnare il filo in soluzione fisiologica per 30 secondi e su apposito supporto
apporre n. 3 punti in sutura continua equidistanti (1 cm). Afferrare con indice
e pollice il filo sotto la giunzione ago/filo e trazionare estraendo il filo dal
supporto per saggiarne lo scorrimento.
Esecuzione del test 2
A.	
Valutazione del coefficiente di frizione tra due pozioni di filo simulando la
fase di affondamento del nodo.
B.	
Valutazione del coefficiente di frizione tra filo e tessuto simulando, su apposito supporto, l’esecuzione di una sutura continua con almeno quattro passaggi.                              

PROVA VALUTAZIONE DELLA MEMORIA DEL FILO
Esecuzione del test
A.	
Armare l’ago con il portaghi. Estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe.
PROVA TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE
Test valutazione facilità di annodamento e posizionamento del nodo
Simulazione su apposito supporto della fase di annodamento e di affondamento del nodo utilizzando la tecnica standard possibilmente con l’impiego di campioni filo bagnati per rendere la
prova più fedele alla realtà.
Test tenuta del nodo e resistenza alla trazione
Bagnare il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due
seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l’alto con forza uniforme e costante.
PROVA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’AGO
A.	
Test corrispondenza di calibro ago-filo
		Effettuare una scansione della zona attacco ago/filo per valutarne la corrispondenza.
B.
Tenuta della congiunzione ago-filo
		Armare l’ago nella zona sottostante la giuntura ago/filo, tenendo con una
mano il portaghi con l’ago serrato e afferrando con l’altra mano il filo nella
sua parte libera a circa 15 cm dall’inserzione sull’ago.
		Esercitare una forza di trazione perpendicolare all’attacco ago filo fino al
distacco dello stesso al fine di valutare la forza di distacco ago/filo.
C.	
Stabilità sul porta-aghi
		
Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici
		
accorgimenti strutturali.
D.	
Grado di penetrazione nei tessuti e suo mantenimento dopo ripetuti passaggi
Esecuzione del test
		Effettuare sul simulatore n. 12 passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e scorrevolezza. Il test dovrà essere fatto su supporto semirigido (tes-
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suti molli e fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut, su supporto rigido (cute) per
aghi a punta triangolare o taglienti.
E.
Duttilità
Esecuzione del test
	L’ago va serrato in due porta-aghi, uno in prossimità della punta e l’altro in
prossimità dell’attacco facendo una serie di sollecitazioni di meccaniche. In
questo modo è possibile verificare se alcuni tipi di ago si spezzano, denotando così una scarsa duttilità, oppure se semplicemente si piegano e riescono, poi a riconformarsi alla curvatura originaria.
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1.1. Oggetto-obiettivi-risultato atteso
Il presente capitolato disciplina la fornitura di protesi ed espansori mammari.
Il presente documento contiene gli elementi necessari per la conclusione di un Accordo
Quadro con più operatori economici per la fornitura di protesi ed espansori mammari;
la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo
lotto; attraverso la procedura di gara, si perverrà alla selezione di più soggetti con i
quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire la prestazione
contrattuale. Le regole stabilite nel contratto di Accordo Quadro rimarranno valide per
tutta la durata contrattuale (non sarà riaperto il confronto competitivo).
L’obiettivo della Stazione Appaltante è quello di rispondere tempestivamente e con il
dispositivo idoneo in relazione alle varie esigenze cliniche.
Il risultato atteso è quello di stipulare contratti appropriati e funzionali alle necessità dei
pazienti con fornitori che eseguano correttamente la prestazione in conformità ai documenti contrattuali.
La fornitura è divisa in lotti, come specificato nella scheda fabbisogno allegata, e verrà
gestita in conto deposito/conto deposito temporaneo.
Nel disciplinare di gara sono anche riportati gli importi degli impianti validi come base
d’asta.
1.2 Descrizione della prestazione
Le ditte aggiudicatarie dovranno:
a) gestire in dispositivi in “conto deposito temporaneo” e in “conto deposito”;
b) fornire i “set di base” in conto deposito e sostituire i dispositivi in prossimità della
scadenza;
c) garantire l’aggiornamento tecnologico dei dispositivi offerti e la tracciabilità degli
stessi;
d) fornire in uso gratuito, in conto deposito/conto deposito temporaneo, lo strumentario necessario per l’impianto;
e) mantenere in efficienza gli strumentari, con manutenzioni, sostituzioni e aggiornamenti gratuiti;
f) garantire il servizio di assistenza tecnica post-vendita;
g) garantire, ove richiesto, la presenza del product specialist in sala all’atto dell’impianto del dispositivo;
h) garantire il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto dal D.Lgs. n.46/1997
art.9 e comunque secondo vigente normativa;
i) fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del
dispositivo,ecc…) che, interfacciate con quelle della Stazione Appaltante permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un
dispositivo oggetto di recall.
1.3. Durata
La fornitura avrà una durata di 48 mesi (4 anni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di cui due opzionabili di anno in anno.
Pertanto, al termine del secondo/terzo anno di durata dell’accordo quadro, la Stazione
Appaltante potrà recedere unilateralmente dall’accordo quadro dandone comunicazione all’appaltatore mediante pec, con almeno 30 giorni di anticipo. Nel caso tale comu-
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nicazione non sia inviata all’aggiudicatario, l’accordo quadro proseguirà fino alla scadenza del termine (48 mesi) senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
Alla Stazione Appaltante è, inoltre, riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca nei seguenti casi:
a. qualora nel corso dell’appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure
un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto
del presente accordo quadro a condizioni economiche più favorevoli;
b. qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure
medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.
1.4. Opzione sui quantitativi
Le quantità previste per ciascun Lotto si riferiscono al fabbisogno stimato; sono da
considerarsi quindi presunte e non vincolanti per la Stazione appaltante, che, pertanto,
nei limiti di quanto di seguito previsto e fatta salva la disciplina del recesso di cui all’articolo “Durata”, si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in
maniera frazionata, nell’ambito della durata della fornitura. Le quantità potranno variare in base alle esigenze degli utilizzatori, e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, durante il periodo contrattuale, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite dei due quinti dei quantitativi inizialmente stimati senza che il fornitore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.

ARTICOLO 2 - REQUISITI TECNICI, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi, pena l’esclusione della
gara, ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 46/97, D.Lgs. 37/2010, e ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici previsti dalla F.U. Italiana e Europea vigente.
I dispositivi offerti devono rispondere alle caratteristiche indicate nell’allegata scheda
fabbisogno.
Le confezioni, gli imballaggi e l’etichettatura dovranno essere conformi alla normativa
vigente.
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di
pulizia previsto fino al momento dell’uso e l’eventuale sterilità. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non
vengano alterate durante le fasi di trasporto e immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi.
L’Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori
di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni
evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello
stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell’influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e metereologiche, dello stato chimicofisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le predette
operazioni, di imballaggi scarsi o inadatti.
(eventuale) I prodotti pluriuso devono necessariamente riportare nelle istruzioni per
l’uso, le modalità e il numero di sterilizzazioni possibili.
I dispositivi offerti devono possedere tutte le autorizzazioni, certificazioni e registrazio-
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ni di legge, nel caso in cui non sussista l’obbligo della registrazione, tale circostanza
dovrà essere debitamente documentata e dichiarata nella documentazione tecnica.

ARTICOLO 3 - OFFERTA TECNICA
La Ditta concorrente dovrà produrre, per ciascun lotto, la seguente documentazione:
1) elenco dei file/documenti presentati;
2) scheda tecnica, in lingua italiana, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi necessari e indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del
prodotto offerto con particolare riferimento a:
a) descrizione dei dispositivi offerti, codice del dispositivo assegnato dal produttore/mandatario con il nome dell’Impresa produttrice/mandataria e paese d’origine, destinazione d’uso;
b) modalità di sterilizzazione utilizzata;
c) condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
d) periodo di validità;
e) intera gamma delle misure/versioni disponibili (no alternative);
f) dichiarazione attestante l’assenza o presenza di lattice nel dispositivo medico
e nel confezionamento primario e secondario;
g) classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui Dispositivi Medici;
h) CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici all’ultimo livello di
stratificazione);
i) numero della Banca Dati Ministeriale e numero di repertorio (se in possesso)
qualora non sia disponibile il dato relativo al numero della Banca Dati Ministeriale, dovrà essere presentata la dichiarazione del fabbricante di ottemperanza all’art.13 del D.Lgs 46/97;
j) (eventuale) codice Paraf (per i dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro- IVD);
3) foglio illustrativo (IFU) presente nella confezione del dispositivo medico con le
istruzioni per l’uso in lingua italiana;
4) (eventuale) scheda di sicurezza (SDS: Safety data sheet);
5) copia dell’etichetta in lingua italiana;
6) certificazione CE in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale in
conformità al D.P.R. 445/00 s.m.i.; in caso di avvenuta scadenza del marchio e la
contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del produttore/mandatario che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con obbligo a fornire,
successivamente al rilascio, la nuova certificazione CE;
7) letteratura e studi clinici sul funzionamento dei dispositivi offerti e sull’affidabilità
costruttiva dei materiali, prodotta dai centri utilizzatori italiani ed esteri;
8) documentazione contenente tutte le ulteriori informazioni, non riportate nei precedenti documenti, ritenute opportune per una puntuale valutazione tecnica sulla
base dei criteri stabiliti nella tabella “Criteri di Valutazione e Criteri Motivazionali”;
9) dichiarazione attestante:
A. che la ditta si impegna a produrre, dietro semplice richiesta della Stazione
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Appaltante, campionatura gratuita del dispositivo qualora ritenuta necessaria
alla Commissione giudicatrice per la valutazione del prodotto offerto;
B. il servizio di assistenza tecnico-logistica e post vendita assicurato in caso di
aggiudicazione, contenente anche l’indicazione del tempo di intervento in assistenza in caso di sostituzione urgente.
Nel caso in cui la documentazione sopra richiesta ai punti 2), 3), 5) e 6) sia disponibile
nella banca dati del Repertorio Generale dei Dispositivi Medici commercializzati in
Italia (R.D.M.), la presentazione della documentazione indicata può essere sostituita, ai
sensi dell’art.5, comma 5 D.M. del 21.12.2009, da apposita e specifica dichiarazione
comprensiva dell’indicazione del Numero Identificativo di Registrazione, attraverso il
quale dovrà assicurare che tutta la documentazione nel Repertorio sia aggiornata e
completa, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui l’utilizzo dei dispositivi offerti comporti di dover disporre, per tutta la
durata del contratto, di apposita “strumentazione in uso gratuito”, dovrà essere prodotta
la documentazione tecnica, in lingua italiana, relativa alla strumentazione/apparecchiatura (e relativi accessori).
Non sono ammesse offerte alternative, pena l’esclusione dalla gara.
Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti previsti nel presente
Capitolato Speciale comporterà l’esclusione della Ditta dalla procedura di gara.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FORNITURA - CONTO DEPOSITO
(“CONTRATTO ESTIMATORIO”) E CONTO DEPOSITO TEMPORANEO (“CONTRATTO ESTIMATORIO TEMPORANEO”)
La fornitura dovrà essere eseguita, secondo le prescrizioni di cui allo “Schema di Accordo Quadro” e secondo le modalità disciplinate nel “contratto estimatorio” o “contratto estimatorio temporaneo” allegate al presente documento.

ARTICOLO 5 – PRODUCT SPECIALIST (EVENTUALE)
5.1 Definizione
Figura professionale che può essere richiesta per fornire, durante l’intervento, indicazioni di natura tecnica strettamente connesse al dispositivo che si sta impiantando, al
fine di ottimizzarne l’impianto e l’utilizzo dello strumentario dedicato.
5.2 Indicazioni
Lo specialista di prodotto, product specialist, è una figura designata dal Fornitore che,
su richiesta del medico, può essere presente durante le procedure medico-chirurgiche
per fornire il supporto tecnico-applicativo necessario per l’impianto ottimale dei dispositivi medici forniti.
La presenza dello product specialist è autorizzata solo se richiesta dalla Stazione appaltante.
Il supporto del product specialist non deve in alcun caso tramutarsi in pratica clinica e
assistenza medica che sono responsabilità proprie ed esclusive della professione medi-

135

ca.
Il product specialist può:
· fornire parere tecnico e informazioni sull’utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi
tecnici;
· fornire le sole informazioni presenti nel manuale e/o nelle istruzioni per l’uso dei
dispositivi tecnici;
· supportare il medico per l’impiego ottimale dei dispositivi mantenendosi alla corretta distanza dal Campo Sterile;
· trasferire al medico informazioni/esperienze di altri medici, ma solamente al fine
di aiutare il medico a maturare un proprio ed indipendente giudizio.
Il product specialist non può:
· partecipare attivamente e direttamente alla procedura medica;
· fornire informazioni non presenti nel manuale, istruzioni per l’uso, letteratura o
documentazione ufficiale dell’azienda per la quale lavora.

ARTICOLO 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per ciascun Lotto, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverrà in due fasi:
Prima fase: aggiudicazione dell’Accordo Quadro,
Seconda fase: affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.
L’individuazione delle ditte aggiudicatarie quali contraenti della Stazione Appaltante e
la conseguente loro ammissione all’Accordo quadro non attribuisce alle stesse alcun
diritto in ordine ai quantitativi degli acquisti. L’effettivo fabbisogno dipenderà dalle
effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che le ditte aggiudicatarie dell’Accordo Quadro possano vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.
6.1 Criterio di aggiudicazione della prima fase
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016, secondo la seguente ponderazione:
Punteggio Qualità
(PQ)
70
Punteggio Economico
(PE)
30
Punteggio Totale 		
(PT)
100
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (PT) più alto, che sarà
ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio qualitativo (PQ) ed il punteggio
relativo al parametro Economico (PE).
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (PQ)
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito previa valutazione della documentazione
tecnica e della campionatura, per ciascun lotto, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella, con i relativi punteggi massimi assegnabili ed i rispettivi criteri
motivazionali.
Nella tabella allegata, nella colonna “Tipologia punteggio”, vengono indicate le specifiche del punteggio individuato, contrassegnate con le lettere D e T di seguito elencate:
D - vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente
è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
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giudicatrice;
T - vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D”,
individuato nella colonna “Tipologia punteggio” della tabella, la Commissione attribuisce un coefficiente come di seguito riportato.
La commissione attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella 1):
Coefficiente
0

Giudizio
In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per
la valutazione del parametro considerato.

0,25

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “scarso”.

0,50

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “accettabile”.

0,65

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “più
che accettabile”.

0,75

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato
“buono”.

0,85

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato
“molto buono”.

1

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “ottimo”.

Tab. 1

Al termine della valutazione, per ciascun criterio, il punteggio assegnato a ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando il peso fissato per il coefficiente.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare “T”, individuato nella colonna “Tipologia punteggio” della tabella, il punteggio massimo sarà
attribuito per la presenza del requisito e 0 punti in caso di assenza.
Concluse le operazioni di valutazione, il punteggio finale relativo all’offerta tecnica
(PQ) verrà determinato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri.
Ai sensi dell’art.95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento
pari a (maggiore o uguale) 35 punti del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente
sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia.
6.1.1. Riparametrazione criteri di natura qualitativa
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri qualitativi e quantitativi, nel caso in cui
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nello specifico lotto oggetto di valutazione nessun concorrente ottenga il punteggio
qualitativo massimo, si procede alla riparametrazione del punteggio. Al concorrente,
che ha comunque ottenuto la massima valutazione dell’offerta tecnica (PQ: sommatoria
dei punteggi relativi ai parametri di qualità) da parte della Commissione Giudicatrice,
viene attribuito il punteggio massimo, mentre per la determinazione dei punteggi degli
altri concorrenti viene utilizzata la seguente formula:
				
(sommatoria dei punteggi in considerazione)
Punteggio qualità = 70 x ---------------------------------------------------------				
(sommatoria massima dei punteggi attribuiti)
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Per ogni Lotto, il punteggio prezzo è attribuito mediante l’applicazione della formula di
seguito indicata:
Punti prezzo ditta(a) = 30 x (R(a) /Rmax) 0,4
R(a) = ribasso offerto dalla ditta(a)
Rmax = ribasso massimo
Metodo per il calcolo dei punteggi totali
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Ptotale = PQ+P
6.2 Seconda fase: Stipula di contratti discendenti dall’Accordo Quadro.
Stilata la graduatoria di gara, verrà stipulato un contratto attuativo di accordo quadro
con la modalità del conto deposito con la ditta posizionata prima nella graduatoria (il
fornitore che ha conseguito in miglior punteggio totale).
Saranno stipulati contratti attuativi con la modalità del conto deposito temporaneo (richiesta di dispositivi finalizzati ad un impianto specifico) con fornitori diversi dal primo
in graduatoria, dandone adeguata motivazione, ove ricorrano le seguenti condizioni:
· Criterio della appropriatezza terapeutica-assistenziale (esigenza clinica): il
prodotto idoneo/rispondente al caso clinico da trattare (valutazione discrezionale del medico in ordine alla migliore compatibilità del prodotto rispetto alle
condizioni cliniche del paziente da trattare ed alle esigenze operatorie);
· Criterio della continuità terapeutica, per i pazienti che hanno già subito un
precedente trattamento.
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ARTICOLO 7 - GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA, AVVISI DI SICUREZZA
È, in ogni caso, dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme
previsti dal codice civile.
I dispositivi medici devono essere garantiti al 100 per cento contro ogni difetto che
possa imputarsi alle procedure di fabbricazione o magazzinaggio da parte della Ditta.
Per i prodotti che risultassero difettosi all’atto dell’impianto la Ditta aggiudicataria non
avrà diritto al pagamento del corrispettivo, inoltre, nel caso di fornitura in conto deposito, resta fermo che la Ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere immediatamente al reintegro del conto deposito; la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di ritirare i
medesimi prodotti, se i beni rifiutati non verranno ritirati, cesserà l’obbligo di custodia.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a:
Ø 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;
Ø assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di
eventuali difetti di funzionamento dei dispositivi medici;
Ø rendere prontamente e gratuitamente disponibile personale specializzato per dare
assistenza ai medici nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi che dovessero sorgere nel periodo contrattuale;
Ø provvedere ad una continua e costante attività di formazione del personale medico
relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi in riferimento a
criteri di efficacia e di appropriatezza.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti da eventuali procedure
di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti, dipendenti da difettoso o imperfetto
funzionamento dei prodotti forniti, compresa l’ipotesi di revisione e/o reimpianto.
7.1 Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura
In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente sulla Vigilanza, la Ditta
Aggiudicataria (sia essa fabbricante o fornitore non fabbricante o grossista) deve fornire tempestivamente all’Azienda qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell’uso del Dispositivo Medico (DM).
Pertanto, la Ditta Aggiudicataria deve assicurare la tracciabilità dei DM in caso di recall
e fornire, per i predetti dispositivi, le seguenti informazioni: identificativo di iscrizione
nel sistema Banca Dati/Repertorio DM del Ministero della Salute, nome commerciale/
modello del dispositivo, codice del dispositivo, numero di serie, determina di aggiudicazione/contratto/numero del lotto di gara, numero e data del/dei DDT e data di consegna/….
Sono a carico della ditta Aggiudicataria gli oneri che, a seguito del recall, potranno
essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da
ricoveri, dall’esecuzione di esami diagnostici o da altre azioni anche oltre la scadenza
contrattuale.
I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali dovranno essere ritirati dal Fornitore
entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del responsabile del magazzino; a decorrere dal 16° giorno sarà applicata la penale. I costi relativi ad un eventuale smaltimento
sostenuti dalla Stazione Appaltante saranno addebitati alla ditta aggiudicataria.
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ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA
Si rimanda a quanto previsto negli schemi di contratto allegati (conto deposito/conto
deposito temporaneo).
Si premette che il kit da consegnare in deposito verrà determinato in funzione delle effettive necessità aziendali e a prescindere, quindi, dal numero dei pezzi previsti nella
confezione (qualora la confezione non fosse monopezzo), in quanto l’azienda si riserva
la facoltà di ordinare/acquistare a reintegro solo il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati.
Gli ordini saranno trasmessi tramite mail/pec.
Gli ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere
ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur
un’unica spedizione.
All’atto di ogni consegna la ditta Aggiudicataria dovrà presentare all’addetto del Magazzino ricevente relativo DDT, in almeno tre copie nelle quali risultino, dettagliatamente indicate: codice, quantità, descrizione, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti; una copia verrà sottoscritta dal ricevente e sarà restituita all’Aggiudicatario o all’Incaricato della consegna.
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’I.V.A.. 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.
Devono, inoltre, essere consegnati prodotti con validità non inferiore a ¾ della durata
massima.
In casi particolari, comunicati per iscritto dalla ditta aggiudicataria, si può derogare a
tale termine, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione; in questo caso la ditta
aggiudicataria assicura la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, se non
utilizzato, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore,
l’Impresa aggiudicataria deve comunicare tempestivamente, via pec, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
· numero d’ordine emesso dalla Stazione Appaltante e descrizione del dispositivo;
· periodo previsto di indisponibilità;
· causa dell’indisponibilità.
La ditta aggiudicataria, inoltre, deve concordare preventivamente con il Direttore
dell’esecuzione l’eventuale prodotto sostitutivo, senza oneri aggiuntivi, garantendone
la completa tracciabilità (non dovranno essere consegnati dispositivi diversi da quelli
ordinati senza l’autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante).
Il documento di trasporto deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
· data e numero di ordine;
· lotto di produzione;
· data di scadenza;
· numero di confezioni consegnate per ogni lotto.
La consegna dovrà avvenire sotto la responsabilità, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa
accessoria, con la sola esclusione dell’I.V.A.. Le operazioni di carico e scarico della
merce sono a carico della Ditta fornitrice che, pertanto, dovrà essere dotata di tutte le
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attrezzature necessarie a svolgere tale attività.
Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d’ordine fatturabile.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE DALL’ESECUTORE
L’accertamento della quantità e della qualità delle prestazioni rese dall’esecutore avverrà ad insindacabile giudizio degli Organi competenti della Stazione Appaltante nelle
modalità di seguito indicate.
Gli attestati di ricevuta da parte degli assistenti contabili implicano solo una verifica
quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato senza alcuna implicita o esplicita
presunzione di accettazione definitiva. La firma all’atto del ricevimento della merce
indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati e la quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni
effetto dall’aggiudicatario.
La registrazione, mediante l’apposita procedura informatica della presa in carico dei
materiali con gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo corrispondente, è
effettuata ad ogni consegna previo accertamento delle quantità.
Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore
dell’esecuzione.
La verifica qualitativa è affidata al Direttore dell’esecuzione e consiste nella verifica
della rispondenza dell’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto alle previsioni e alle pattuizioni
contrattuali.
Accertamenti in generale
Le verifiche di cui sopra non sollevano l’esecutore 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.
L’esecutore 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 ed imperfezioni della stessa.
La fornitura non accettata resta a disposizione dell’esecutore che, a suo rischio e pericolo, dovrà ritirarla a propria cura e spese. È a carico dell’esecutore ogni danno relativo
al deterioramento della fornitura non ritirata.
Nel caso in cui l’esecutore non provveda all’immediata sostituzione della fornitura, la
Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio e in danno dello stesso esecutore, sia
per ordinare la fornitura di altro operatore economico sia per lo smaltimento della fornitura non accettata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il
risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti.
La reiterazione per almeno tre volte della circostanza connessa alla mancata accettazione di forniture previste nel presente atto costituisce condizione necessaria e sufficiente
per l’attivazione della procedura di risoluzione in danno secondo la disciplina del presente atto con incameramento dell’intero deposito cauzionale.
Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su dispo-
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sizione dell’Autorità Giudiziaria, l’esecutore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese,
con conseguente accredito nei confronti della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - MANCATA CONSEGNA
Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna/ripristino dei prodotti entro
i termini previsti dal contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare,
presso altre ditte eguali, quantità e qualità di dispositivi a danno del fornitore inadempiente, sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto
sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante
causa dell’inadempienza stessa.

ARTICOLO 11 – PENALI
L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penali pari all’1 per mille per ogni giorno solare di ritardo nei seguenti casi:
· in caso di ritardo nella costituzione del conto deposito (dispositivi e “strumentario”) entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto/data stabilita nel contratto,
in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo del conto
deposito;
· in caso di ritardo nel reintegro, entro 48 ore dal ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto deposito, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto
deposito;
· in caso di ritardo nel reintegro, entro 12 ore dal ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto deposito, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto
deposito;
· in caso di ritardo nella sostituzione del materiale per perdita di sterilità entro 24 ore
dei prodotti inseriti nel contratto di conto deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto deposito;
· in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi; in tal caso
la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non
evasi in modo conforme;
· in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, come disciplinato nel contratto di
conto deposito temporaneo (estimatorio temporaneo), verrà applicata una penale
pari ad Euro 1.000,00 per ogni richiesta/impianto di dispositivi;
· (eventuale) in caso di mancata consegna della “strumentazione” in comodato d’uso
gratuito nel termine stabilito comporterà l’applicazione di una penale pari a uno
per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo.
Penali per ogni altra fattispecie di inadempimento
Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel con-
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testo dell’offerta tecnica dall’aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:
- per fattispecie relative a ritardo nell’esecuzione della prestazione, nella misura
pari al uno per mille dell’importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo;
- per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (es. mancato ritiro dei
dispositivi non impiantati, non corretta predisposizione della documentazione,
mancato ritiro dei dispositivi in scadenza, mancata tempestiva comunicazione
relativa alla indisponibilità dei dispositivi,…), penali quantificate da un minimo
di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all’entità della infrazione stessa.
Le penali di cui ai commi precedenti si applicano con le modalità stabilite nel contratto.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
L’ammontare della 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 giorni dalla comunicazione dell’Azienda.
Si precisa inoltre che dopo la seconda segnalazione di inadempimento, il fornitore
verrà classificato all’ultimo posto della graduatoria tra i fornitori aggiudicatari dell’accordo quadro a prescindere dal punteggio conseguito.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI (EVENTUALE)
La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza
sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
(eventuale) In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI e Nota Informativa) in quanto sono stati evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione di
questa Azienda (S.P.P.), rischi di interferenza nelle attività descritte nel presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare prima della stipula del contratto la riunione
con il Servizio di Prevenzione e Protezione di coordinamento e sottoscrivere il DUVRI.
Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate
dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti nella Stazione Appaltante.
Nei casi in cui l’impresa aggiudicataria individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, ulteriori rischi da interferenza deve darne immediata comunicazione
al R.U.P. per i conseguenti adempimenti.

ARTICOLO 13 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA
Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in sostituzione per aggiornamento tecnologico o in caso di temporanea indisponi-
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bilità, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l’appaltatore potrà procedere
alla sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti di pari funzionalità (perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati dello stesso fabbricante) alle stesse condizioni economiche.
Le proposte di sostituzione/aggiornamento tecnologico o di ampliamento gamma dovranno essere effettuate tempestivamente e offerte allo stesso prezzo dei dispositivi
aggiudicati; dovranno essere trasmesse dalla Ditta aggiudicataria alla Stazione Appaltante corredate da apposita documentazione (es. scheda tecnica) e dovranno essere specificate le ragioni di detta sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio
codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.), per consentire al DEC di
effettuare le necessarie valutazioni. Il DEC, ai fini della valutazione, potrà richiedere
idonea campionatura. Acquisito l’assenso del DEC, si procederà con l’autorizzazione a
parità di condizioni economiche contrattuali.
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ALLEGATI
Allegato 1 - Scheda fabbisogno/Descrizione lotti
Allegato 2 - Criteri di valutazione/Criteri motivazionali
Allegato 3 - Bozza contratto estimatorio
Allegato 4 - Contratto estimatorio “temporaneo”
Allegato 5 - Modulo dichiarazione dispositivi impiantatii
Nota bene
Nei contratti di accordo quadro e contratti attuativi vanno disciplinate le modalità
di gestione dei conti deposito/conti deposito temporaneo con la relativa tempistica;
a titolo esemplificativo si allegano le bozze relative al contratto estimatorio e contratto estimatorio temporaneo.
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1. SCHEDA FABBISOGNO - DESCRIZIONE LOTTI
SCHEDA FABBISOGNO - DESCRIZIONE LOTTI
Lotto 1
Protesi mammarie testurizzate rotonde a volume fisso

Protesi mammarie testurizzate rotonde a volume fisso con almeno due differenti profili riempite con gel
silicone disponibile in due diverse coesività.
CARATTERISTICHE GENERALI: Involucro in silicone almeno in triplice strato; Testurizzazione
dell'involucro esterno prodotta con metodiche sicure senza l'ausilio di materiali abrasivi possa garantire
regolarità e finezza della micro villosità, non indebolimento dell'involucro, assenza di gradienti osmotici,
prevenzione della contrattura capsulare mediante accorgimenti tecnici.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Il gel di silicone contenuto all'interno della protesi, disponibile in
due differenti densità, deve avere caratteristiche atte a mantenere forma e la sofficità naturali e a
ridurne la trasudazione attraverso l'involucro esterno;
Disponibilità di almeno due profili ampia gamma di misure sizer (protesi di prova) in uso gratuito.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

390,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P

Lotto 2
Protesi mammarie testurizzate a volume fisso anatomiche

Protesi mammarie testurizzate a volume fisso anatomiche riempite con gel di silicone
CARATTERISTICHE GENERALI: Involucro in silicone in triplice strato; Testurizzazione dell'involucro
esterno prodotta con metodiche sicure senza l'ausilio di materiali abrasivi, che possa garantire
regolarità e finezza della microvillosità, non indebolimento dell'involucro, assenza di gradienti osmotici,
prevenzione della contrattura capsulare ottenuta mediante adesione ai tessuti circostanti.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Testurizzazione con caratteristiche di alta adesione; Il gel di
silicone contenuto all'interno della protesi deve avere caratteristiche di alta coesività, atte a mantenere
la forma e la sofficità naturali e a ridurre la trasudazione del gel attraverso l'involucro esterno; Punti di
repere di orientamento sulla faccia anteriore e posteriore dell'impianto; Possibilità di scelta di almeno
tre altezze del polo e tre proiezioni; sizer (protesi prova) in uso gratuito.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

620,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P

Lotto 3
Espansori mammari temporanei, riempibili di soluzione salina, testurizzati

Espansori mammari temporanei di forma anatomica riempibili con soluzione salina, testurizzati con
caratteristiche di alta adesione ai tessuti circostanti.
CARATTERISTICHE GENERALI: Involucro in silicone in triplice strato; Testurizzazione dell'involucro
esterno prodotta con metodiche sicure senza l'ausilio di materiale abrasivo, che possa garantire
regolarità e finezza delle microvillosità, non indebolimento dell'involucro, assenza di gradienti osmotici,
prevenzione della contrattura capsulare tramite adesione ai tessuti circostanti.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Riempimento esclusivo dell'espansore mediante soluzione
fisiologica; Disponibilità di tre diverse altezze del polo; Base posteriore rigida in modo da offrire un
maggior controllo della direzione dell'espansione; Valvola di riempimento anteriore integrale a basso
profilo dotata di membrana autosigillante e protezione antiperforazione posteriore; Dispositivo di
reperimento della valvola presente in ogni confezione; Disponibilità di protesi definitiva corrispondente
di volume e forma adeguati.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

620,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P

Lotto 4
Impianti protesici definitivi in poliuretano

Impianti protesici definitivi per la chirurgia ricostruttiva e additiva della mammella (Protesi anatomiche in
poliuretano).
CARATTERISTICHE GENERALI: L'involucro esterno deve essere in schiuma di micropoliuretano
vulcanizzato sull'involucro di silicone.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Le protesi devono essere riempite trasversalmente con due gel di
silicone altamente crosslinkati e coesivi. Il gel più morbido nella parte posteriore della protesi; il gel più
coeso in corrispondenza del complesso aureola- capezzolo al fine di garantire la massima protezione.
Parte posteriore concava per un'adesione ottimale alla gabbia toracica. Disponibili con tre differenti basi,
tre differenti altezze e quattro proiezioni; protesi di prova risterilizzabili per tutta la gamma delle protesi
offerte.

146

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

560,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P
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Lotto 5
Protesi mammarie/Espansore (per ricostruzione a una fase)

CPV

Base d'asta
unitario

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

Protesi mammarie/Espansore (per ricostruzione ad una fase).
CARATTERISTICHE GENERALI Protesi a espansione per la ricostruzione mammaria in una fase
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: base e profilo anatomici, disponibilità di forme e misure,
macrotesturizzazione che garantisce un'ottimale adesione tissutale e riduzione della contrattura
capsulare. Elastomero in silicone di grado medicale a effetto barriera 360° anti-trasudamento. Sistema di
chiusura della valvola con plug in silicone.

33184400-7

1.400,00

P

Lotto 6
Espansori tissutali

Espansori Tissutali:
CARATTERISTICHE GENERALI: dispositivi protesici gonfiabili in elastomero di silicone di varie forme e
misure.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: valvola di riempimento a distanza. Base dell'espansore in
elastomero di silicone rinforzato con maglia di poliestere.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

350,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P

Lotto 7
Protesi mammarie anatomiche a base tonda

Protesi mammarie anatomiche a base tonda.
CARATTERISTICHE GENERALI: Gel di silicone altamente coesivo a effetto memoria, a superficie
testurizzata.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE Base rotonda, profilo anatomico, adeguata gamma di misure e con
disponibilità di 4 proiezioni con risultati al test di elongazione superiore agli 8 punti.
sizer di prova in uso gratuito.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

500,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P

Lotto 8
Scaffold per ricostruzione mammaria

Scaffold per ricostruzione mammaria
CARATTERISTICHE GENERALI Scaffold per ricostruzione mammaria in collagene
CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Derma bovino o similare con collagene tipo III non cross linkato
chirurgicamente. Misure 10x15 cm circa semiovale fenestrata, 8x16 cm circa semiovale fenestrata,
10x20 cm circa rettangolare fenestrata.

CPV

33184400-7

Base d'asta
unitario

2.600,00

PRESTAZIONE
PRINCIPALE (P)
SECONDARIA (S)

P
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CRITERI DI VALUTAZIONE/CRITERI MOTIVAZIONALI
ALLEGATO 2. CRITERI DI VALUTAZIONE/CRITERI MOTIVAZIONALI
Lotto 1
Protesi mammarie testurizzate rotonde a
volume fisso

Criteri di valutazione

Punti
assegnati

Criteri motivazionali per l'attribuzione del
punteggio

Tipologia
punteggio

involucro esterno Punti 0-10
Qualità dell'involucro esterno e della
testurizzazione

il punteggio verrà attribuito in relazione alla
25

Modalità di testurizzazione

resistenza alla trazione
modalità di testurizzazione

Punti 0-15

Stampo

Punti 15

Sali

Punti 7

D

T

Qualità del gel di silicone

15

Il punteggio verrà attribuito in relazione al
mantenimento della forma alle sollecitazioni.

D

Varietà di scelta di profili e volumi

15

maggior punteggio alla ditta con il maggior
numero di numero di volumi e profili.

D

5

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di
peel-open, presenza della doppia busta, chiarezza
espositiva/leggibilità
dell'etichetta.

D

10

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che
presenta maggior letteratura scientifica su riviste
con impatc factor attestante il follow up e l'efficacia
del dispositivo; alle altre ditte il punteggio verrà
attribuito in modo
inversamente proporzionale.

D

Punti
assegnati

Criteri motivazionali per l'attribuzione del
punteggio

Confezionamento

Letteratura/follow up

Lotto 2
Protesi mammarie testurizzate a volume
fisso anatomiche

Criteri di valutazione

Tipologia
punteggio

Punti 0-10
Si valuterà la resitenza alla trazione / lo spazio
tra le microvillosità*

Qualità dell'involucro esterno in silicone
25

Modalità di testurizzazione

D

(*) lo spazio maggiore tra le micro villosità
merita un punteggio più alto in quanto dà più
adesività ai tessuti
sottocutanei riducendo il rischio di rotazione
della protesi.
Punti 0-15
Stampo
Sali

Punti 15
Punti 7

D

Punti 0-15
Qualità e varietà della coesività del gel di
silicone

15

Verrà attribuito il punteggio massimo in
relazione alla migliore qualità e varietà della
coesività del gel di silicone.

D

Varietà di scelta di profili e volumi
15

Punti 0-15

D

Maggior punteggio alla ditta con il maggior
numero di volumi e profili.

Qualità confezionamento

Letteratura/follow up
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5

Verrà attribuito il maggior punteggio in presenza
di peel-open, presenza della doppia busta,
chiarezza espositiva/leggibilità dell'etichetta; alle
altre ditte verrà attribuito il punteggio in modo
inversamente proporzionale.

D

10

Verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta
che presenta maggior letteratura scientifica su
riviste con impatc factor attestante il follow up e
l'efficacia del dispositivo; alle altre ditte il
punteggio verrà attribuito in modo inversamente
proporzionale.
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Lotto 3
Espansori mammari temporanei, riempibili di
soluzione salina,
testurizzati

Criteri di valutazione

Qualità dell'involucro esterno

Punti

Criteri motivazionali per l'attribuzione del

Tipologia

assegnati

punteggio

punteggio

15

Il punteggio verrà attribuito in relazione alla forma
assunta al gonfiaggio.

D

Punti 0-10
Si valuterà la resistenza alla trazione/ lo spazio tra le
Qualità della testurizzazione

(*) lo spazio maggiore tra le micro villosità merita
un punteggio più alto in quanto dà più adesività
ai tessuti sottocutanei riducendo il rischio di
rotazione della protesi.
Punti 0-15

Modalità di testurizzazione

Profilo e tenuta del sistema valvolare integrato

D

microvillosità*
25

15

Stampo

Punti 15

Sali

Punti 7

verrà attribuito il punteggio massimo al profilo poco

T

D

evidente.

Qualità confezionamento

5

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di
peel-open, presenza della doppia busta, chiarezza
espositiva/leggibilità dell'etichetta; alle altre ditte
verrà attribuito il punteggio in modo inversamente

D

proporzionale.

Letteratura/follow up

10

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che
presenta maggior letteratura scientifica su riviste con
impatc factor attestante il follow up e l'efficacia del
dispositivo; alle altre ditte il punteggio verrà attribuito
in modo inversamente proporzionale.

D

Lotto 4
Impianti protesici definitivi in poliuretano

Criteri di valutazione

Orientamento linea di repere

Punti

Criteri motivazionali per l'attribuzione del

Tipologia

assegnati

punteggio

punteggio

28

verrà attribuito il maggior punteggio in relazione al

D

maggior orientamento.
Varietà di altezze e di proiezioni

27

verrà attribuito il maggior punteggio alla Ditta con il
maggior numero di altezze e proiezioni.

Qualità confezionamento

5

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di
peel-open, presenza della doppia busta, chiarezza
espositiva/leggibilità dell'etichetta; alle altre ditte
verrà attribuito il punteggio in modo inversamente

D

D

proporzionale.

Letteratura/follow up

10

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che
presenta maggior letteratura scientifica su riviste con
impatc factor attestante il follow up e l'efficacia del
dispositivo; alle altre ditte il punteggio verrà attribuito
in modo inversamente proporzionale.

D
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Lotto 5
Protesi mammarie/Espansore (per ricostruzione ad
una fase)

Criteri di valutazione
Caratteristiche del sistema valvolare a
distanza
Caratteristiche del gel di silicone grado medicale,
norme tecniche armonizzate )

Punti

Criteri motivazionali per l'attribuzione del

Tipologia

assegnati

punteggio

punteggio

18

12

Verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta
che presenza la maggior sicurezza e

il punteggio verrà attribuito il relazione al mantenimento

D

D

della forma alle sollecitazioni

verrà attribuito il maggio punteggio al dispositivo con elevata

Caratteristiche della superficie testurizzata

D

ruvidità
17
Modalità di testurizzazione

Varietà di scelta di profili e volumi

8

Stampo

Punti 8

Sali

Punti 4

verrà attribuito il punteggio massimo alla Ditta con il maggior

T

D

numero di volumi e profili.

Qualità confezionamento

5

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di peelopen,
presenza
della
doppia
busta,
chiarezza
espositiva/leggibilità dell'etichetta; alle altre ditte verrà
attribuito il punteggio in modo inversamente

D

proporzionale.

Letteratura/follow up

10

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che presenta
maggior letteratura scientifica su riviste con impatc factor
attestante il follow up e l'efficacia del dispositivo; alle altre
ditte il punteggio verrà attribuito in modo inversamente
proporzionale.

D

Lotto 6
Espansori tissutali
Criteri di valutazione

Punti

Criteri motivazionali per l'attribuzione del

Tipologia

assegnati

punteggio

punteggio

Caratteristiche dell'elastomero di silicone
20

verrà attribuito il maggior punteggio alla Ditta con ottima

D

qualità dell'elastomero.

Caratteristiche di sicurezza della valvola

20

verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo con

D

massima sicurezza.

Disponibilità di varietà di forme

15

verrà attribuito il maggior punteggio alla Ditta con il maggior

D

numero di volumi e profili.

Qualità confezionamento

Letteratura/follow up

5

10

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di peelopen,
presenza
della
doppia
busta,
chiarezza
espositiva/leggibilità dell'etichetta; alle altre ditte verrà
attribuito
il
punteggio
in
modo
inversamente
proporzionale.

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che presenta
maggior letteratura scientifica su riviste con impatc factor
attestante il follow up e l'efficacia del dispositivo; alle altre
ditte il punteggio verrà attribuito in modo
inversamente proporzionale.
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Lotto 7
Protesi mammarie anatomiche a base tonda

Criteri di valutazione

Punti
assegnati

Criteri motivazionali per l'attribuzione del
punteggio

Qualità dell'involucro esterno in silicone

Punti 0-15

30

Si valuterà la resistenza alla trazione / lo spazio tra le
microvillosità*

D

(*) lo spazio maggiore tra le micro villosità merita un
punteggio più alto in quanto dà più adesività ai tessuti
sottocutanei riducendo il rischio di rotazione della protesi.

Modalità di testurizzazione

Qualità e varietà della coesività del gel di
silicone

Tipologia
punteggio

Punti 0-15

13

Stampo

Punti 15

Sali

Punti 7

verrà attribuito il punteggio massimo in relazione alla

T

D

migliore qualità e varietà della coesività del gel di
silicone.

Varietà di scelta di profili e volumi

12

verrà attribuito il maggior punteggio alla Ditta con il maggior

D

numero di volumi e profili.

Qualità confezionamento

Letteratura/follow up

5

10

verrà attribuito il maggior punteggio in presenza di peel-open,
presenza della doppia busta, chiarezza espositiva/leggibilità
dell'etichetta; alle altre ditte verrà attribuito il punteggio in modo
inversamente proporzionale.

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che presenta
maggior letteratura scientifica su riviste con impatc factor
attestante il follow up e l'efficacia del dispositivo; alle altre ditte il
punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale.

D

D

Lotto 8
Scaffold per ricostruzione mammaria

Criteri di valutazione

Capacità di integrazione

Punti

Criteri motivazionali per l'attribuzione del

Tipologia

assegnati

punteggio

punteggio

20

Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo con la maggiore
capacità di integrazione.

D

maggior punteggio al dispositivo con facilità di posizionamento e
Facilità di posizionamento e fissaggio

5

Collagene di tipo III non cross-lincato
chirurgicamente

25

fissaggio.

D

Presenza

Punti 25

Assenza

Punti 0

T

punti 10

Letteratura scientifica: Provata esperienza e
follow-up da letteratura scientifica relativamente
alla biointegrazione nei tessuti.

verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che presenta
maggior letteratura scientifica su riviste con impatc factor elevato
attestante la capacità di integrazione dei tessuti.

D

20

Letteratura scientifica: Provata esperienza e
follow-up da letteratura scientifica relativamente
all'incidenza di sieromi, infezioni,…

punti 10
verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che presenta
maggior letteratura scientifica su riviste con impatc factor elevato
attestante il follow up dei dispositivi e la minor incidenza i sieromi,
infezioni, eventi avversi.

D
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ALLEGATO 3. BOZZA CONTRATTO ESTIMATORIO
PREMESSO CHE
-

Con Determina _______ è stata indetta la procedura di gara per la stipula di un
contratto di accordo quadro per la fornitura protesi mammarie ed espansori;

-

Con Determina n.___ del _____________, è stata aggiudicata la procedura di
gara e si è stabilito di stipulare un accordo quadro a favore della Ditta_____________ per il lotto__________;

-

In esecuzione alla determina n.____ del ____________è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro n.________del_____________;

-

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in esso contenute e relativi allegati, impegnandosi altresì alla stipula dei relativi Contratti Attuativi in esecuzione all’Accordo medesimo
TRA

l’Azienda ___________________________, in seguito, per brevità, indicata come
“Amministrazione”, con sede legale in ______________, Via ______________, Cod.
fiscale e Partita I.V.A. ________________, rappresentata da _____________________
______________________, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa Azienda
E
la Ditta ______________, con sede legale a _____________ (__) in Via
______________, Partita I.V.A. ____________________ rappresentata, in qualità di
_____________________, dal Sig. _________________, nato a ________ (__) il
__/__/____, Cod. Fiscale _____________________, residente in ___________ (__) in
Via _____________________, in seguito denominata “appaltatore”.
SI CONVIENE E SI STIPULA IL CONTRATTO ATTUATIVO
ARTICOLO 1 – OGGETTO/IMPORTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art.1556 c.c.), da
parte dell’appaltatore all’Amministrazione dei dispositivi individuati dettagliatamente
per tipologia/quantità/prezzo nell’allegato elenco (“Allegato 1”) che forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore i materiali impiantati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
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L’importo del contratto è contratto è determinato come segue:
Lotto

Cig

Importo netto (relativo alla
durata del contratto)

(eventuale opzione)
Art._____disciplinare

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro.
ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal _______________ ed ha validità pari a _____mesi
fatto salvo quanto previsto dall’art.____del _______(eventuali clausole di risoluzione
anticipata).
ARTICOLO 3 - DIRETTORI OPERATIVI: ASSISTENTI AL DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE PER I COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL
CONTRATTO ESTIMATORIO (R.F. – R.U./R.B.O)
L’Amministrazione individua:
· nel referente afferente alla farmacia (R.F.) il responsabile della gestione documentale del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato dell’invio della richiesta del materiale alla ditta fornitrice, presa in carico/controllo del materiale pervenuto e consegna dello stesso al Referente del Blocco Operatorio
(R.B.O.)/Reparto Utilizzatore (R.U.); emissione degli ordinativi/lettere di
reintegro per il materiale impiantato, consegna dei dispositivi inutilizzati alla
ditta fornitrice alla scadenza del contratto;
· nel referente afferente al Reparto Utilizzatore (R.U.)/S.O.D._________/Blocco Operatorio (per brevità R.U./R.B.O.) il responsabile della custodia dei dispositivi nel magazzino della S.O.D./Blocco Operatorio, gestione della movimentazione del materiale (Artt.4-5); gestione delle scorte secondo il metodo
FEFO (si utilizzano prima i prodotti in base alla scadenza più vicina), invio
della documentazione necessaria per l’emissione degli ordinativo/reintegri al
R.F. in relazione ai dispositivi utilizzati, consegna alla scadenza del contratto
dei dispositivi non utilizzati al R.F. per la restituzione all’appaltatore.
I soggetti individuati quali Direttori Operativi responsabili della gestione del conto
deposito sono:
R.F.:
__________________
R.U./R.B.O.:
____________
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ARTICOLO 4 - COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO
Il Conto Deposito verrà istituito presso il Blocco operatorio/S.O.D.
___________________ dopo il recepimento ed il controllo dei dispositivi da parte del
R.F..
Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto oppure
data indicata nel contratto, l’appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito al
R.F. il materiale nelle quantità e qualità definite nell’“Allegato 1”.
L’appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di dispositivo sterile, documento di trasporto dettagliato in triplice copia, uno per ogni dispositivo, con la causale del
conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell’appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l’eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la
scadenza.
Tale documento dovrà essere firmato dal R.F., una copia verrà restituita all’appaltatore,
una copia trattenuta dal R.F. e una copia verrà trasmessa al R.U./R.B.O. unitamente ai
dispositivi.
Il R.U./R.B.O. sottoscriverà all’atto dei ritiro dei dispositivi documento di consegna.
I dispositivi verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino di Farmacia
a cura del R.F.
Il R.F. con la sottoscrizione della documentazione di consegna, dà atto solo della verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato e non esonera l’appaltatore
per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma
che vengano accertati al momento dell’impiego.
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento, entro 24 ore dalla richiesta inoltrata dal R.F., senza oneri a carico dell’Amministrazione.
L’appaltatore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
ARTICOLO 5 - IMPIANTO E RIPRISTINO DEI MATERIALI
All’atto dell’impianto del dispositivo, l’utilizzatore è responsabile dell’apposizione
dell’etichetta del prodotto, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del prodotto
utilizzato nella scheda dell’atto chirurgico o cartella clinica del paziente.
L’infermiere di sala è responsabile dello scarico dei materiali impiantati in scheda paziente e della consegna di questa e del materiale non impiantato al R.U./R.B.O. Tali
operazioni dovranno avvenire al termine del’intervento.
Entro 24 ore dall’impianto del materiale sterile, il R.U./R.B.O. provvederà a trasmettere via mail al R.F. la documentazione al fine di trasmettere, entro 48 ore, la lettera di
reintegro/ordine all’appaltatore il quale dovrà provvedere entro le 48 ore successive al
reintegro dei dispositivi utilizzati, salvo dichiarazione di urgenza, in questo caso il reintegro deve avvenire entro le 12 ore successive dalla richiesta.
Per i dispositivi in conto deposito sterilizzabili, il R.B.O. deve, entro 24 ore dall’utilizzo o dall’impianto del materiale, trasmettere:
1) alla Centrale di Sterilizzazione copia della predetta documentazione unitamente ai
dispositivi non impiantati da risterilizzare;
2) via mail al R.F. la medesima documentazione. Il R.F. deve, entro le successive 48
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ore, inviare all’esecutore la lettera o l’ordine di reintegro. L’esecutore deve, entro le 48
ore successive, provvedere al reintegro dei dispositivi utilizzati.
In caso di espressa dichiarazione di urgenza della lettera o dell’ordine di reintegro,
l’esecutore deve provvedere entro le 12 ore successive alla richiesta.
Il R.F. deve inviare alla centrale di sterilizzazione i dispositivi sterilizzabili reintegrati.
La centrale sterilizza i dispositivi e li trasmette al R.B.O.
É fatto divieto all’appaltatore emettere fattura o procedere al reintegro in assenza
dell’ordine.
ARTICOLO 6 - ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell’appaltatore, il R.U./R.B.O.
ne autorizzerà l’accesso, in presenza anche del R.F.
Con periodicità semestrale l’esecutore, previo appuntamento, ed in regime di contraddittorio con il R.U./R.B.O. e R.F. provvederà ad effettuare l’inventario del materiale
giacente in deposito. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle
parti.
L’eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall’appaltatore e dal R.U./
R.B.O. e R.F controllando la documentazione in possesso all’Amministrazione, individuando le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del
problema entro il termine di 5 giorni.
ARTICOLO 7 - ORDINATIVI E FATTURAZIONI
Solo con l’emissione dell’ordinativo dei dispositivi utilizzati, l’Amministrazione si obbliga a pagare il prezzo all’appaltatore: tale ordinativo verrà effettuato previo ricevimento da parte del R.F. della documentazione attestante l’utilizzo del dispositivo da
parte del R.U./R.B.O.
L’ordine riporterà dettagliatamente il materiale impiantato/utilizzato e tali informazioni
dovranno essere indicate nella relativa fattura facendo anche riferimento anche alla
bolla di consegna emessa a suo tempo in conto deposito.
ARTICOLO 8 - CUSTODIA DEI BENI
L’Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:
• provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale
in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del
confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro
scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni
impartite, dall’appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati;
• impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out)
si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina;
• informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in
conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ
L’Amministrazione che ha ricevuto i dispositivi non è liberata dall’obbligo di pagarne
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il prezzo se la restituzione degli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per
causa a lui non imputabile (art.1557 c.c.).
ARTICOLO 10 - DISPONIBILITÀ DEI BENI
L’appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Amministrazione non provveda ad effettuarne la restituzione, il tutto dovrà avvenire tramite
movimentazione documentata del R.U./R.B.O. e R.F.
L’appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione
del contratto, potrà prelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto in sede
di autorizzazione.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Amministrazione della merce consegnata,
non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.
ARTICOLO 11 - DIFETTI ED IMPERFEZIONI
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l’appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento, entro 24 ore dalla richiesta, senza oneri a carico dell’Amministrazione.
ARTICOLO 12 – MODIFICHE DEL CONTO DEPOSITO
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 del Capitolato Speciale (Innovazione tecnologica- ampliamento di gamma), nel caso in cui nel corso dell’appalto, il responsabile
dell’esecuzione, ravvisi la necessità di integrare/modificare la fornitura in c/deposito
con un dispositivo aggiudicato e non ricompreso inizialmente nell’“Allegato 1” o modificare i quantitativi richiesti, l’appaltatore sarà tenuto a modificare il kit in deposito.
A seguito delle modifiche sopra indicate verrà integrato/modificato l’elenco allegato di
cui l’art.1 che, pertanto, diventa appendice dello stesso, copia del nuovo allegato verrà
trasmesso dal RUP all’appaltatore.
ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI - RECALL
L’appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di
serie del dispositivo, ecc…) che, interfacciate con quelle dell’Amministrazione, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato
un dispositivo oggetto di recall.
L’appaltatore in ogni caso garantisce il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto
dal D.Lgs. n.46/1997 art.9 e comunque secondo vigente normativa (articolo 9 del Capitolato Speciale).
ARTICOLO 14 – GESTIONE DEI DISPOSITIVI PROSSIMI ALLA SCADENZA/RITIRO DEI MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO
L’appaltatore dovrà provvedere al ritiro e relativa sostituzione dei dispositivi prossimi
alla scadenza; l’appaltatore dovrà pertanto segnalare 30 giorni prima della scadenza
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effettiva del dispositivo, i dispositivi che dovranno essere ritirati e sostituiti e concordare le predette operazioni con il R.F. e R.U./R.B.O. Si precisa che l’Amministrazione
non corrisponderà oneri per dispositivi scaduti.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’appaltatore, previo accordo con il
R.F. e R.U./R.B.O. dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Sarà redatto a
cura dell’appaltatore, del Direttore dell’esecuzione del contratto, R.F. e R.U./R.B.O.
apposito verbale attestante il buono stato degli stessi unitamente alla bolla di reso sulla
quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità.
Le spese relative alla consegna e al ritiro del materiale sono a carico dell’appaltatore.
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ALLEGATO 4. CONTRATTO ESTIMATORIO “TEMPORANEO”
PREMESSO CHE
-

Con Determina _______ è stata indetta la procedura di gara per la stipula di un
contratto di accordo quadro per la fornitura di protesi mammarie ed espansori;
Con Determina n.___ del _____________, è stata aggiudicata la procedura di
gara e si è stabilito di sottoscrivere un contratto di accordo quadro a favore della
Ditta_____________ per il lotto__________;
In esecuzione alla determina n.____ del ____________è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro n. ______________del____________;
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in esso contenute e relativi allegati, impegnandosi altresì alla stipula dei relativi Contratti Attuativi in esecuzione all’Accordo medesimo
TRA

l’Azienda ___________________________, in seguito, per brevità, indicata come
“Amministrazione”, con sede legale in ______________, Via ______________, Cod.
fiscale e Partita I.V.A. ________________, rappresentata da _____________________
______________________, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa Azienda
E
la Ditta ______________, con sede legale a _____________ (__) in Via
______________, Partita IVA ____________________ rappresentata, in qualità di
_____________________, dal Sig. _________________, nato a ________ (__) il
__/__/____, Cod. Fiscale _____________________, residente in ___________ (__) in
Via _____________________, in seguito denominata “appaltatore”.
SI CONVIENE E SI STIPULA IL CONTRATTO ATTUATIVO.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO/ IMPORTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art.1556 c.c.) temporaneo, da parte dell’esecutore dei dispositivi facente parte dell’allegato elenco (“Allegato 1” contenente tipologia e prezzo dei dispositivi che forma parte integrante del
presente contratto) e che verrà identificato dettagliatamente in relazione agli specifici
interventi previa apposita richiesta dell’utilizzatore.
Si precisa che i dispositivi vengono forniti dall’esecutore per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dell’intervento.
La Stazione Appaltante si obbliga a pagare all’esecutore i dispositivi impiantati e a restituire allo stesso, alla conclusione dell’intervento, i dispositivi non utilizzati.
L’importo del contratto è contratto è determinato come segue:
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Lotto

Cig

Importo netto (relativo alla
durata del contratto)

(eventuale opzione)
Art._____disciplinare

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiama quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro.
ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal _______________ ed ha validità pari a _____mesi
fatto salvo quanto previsto all’art.____ del_____eventuali clausole di risoluzione anticipata.
ARTICOLO 3 – DIRETTORI OPERATIVI: ASSISTENTI AL DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE PER I COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL
CONTRATTO ESTIMATORIO TEMPORANEO (R.F. – R.U./R.B.O.)
Ai fini della gestione della fornitura in conto deposito, il direttore dell’esecuzione del
contratto n.____del_____è coadiuvato dai seguenti Direttori Operativi:
· Referente nell’ambito della S.O. Farmacia (per brevità: R.F.) nella persona
del______ che provvede alla gestione documentale del conto deposito temporaneo:
- presa in carico/controllo del materiale pervenuto in conto visione
- emissione dell’ordine del materiale impiantato.
· Referente nell’ambito del Reparto Utilizzatore (per brevità R.U.)/Blocco Operatorio (per brevità R.B.O.) nella persona del Dott. _______che provvede:
- all’inoltro via mail della richiesta del materiale alla ditta aggiudicataria e
alla S.O. Farmacia entro 12/24 ore dall’intervento;
- ricezione dei dispositivi da parte del product specialist, consegna dei dispositivi agli utilizzatori in relazione agli interventi, sottoscrizione della
dichiarazione in contraddittorio con il product specialist della dichiarazione attestante la restituzione al product specialist dei dispositivi non
impiantati;
- trasmissione della dichiarazione al R.F. ai fini dell’emissione dell’ordine
del materiale impiantato.
ARTICOLO 4 - GESTIONE DEL CONTO DEPOSITO TEMPORANEO
Il medico richiedente inoltra alla ditta aggiudicataria la richiesta dei dispositivi attraverso la modulistica allegata comunicando la data dell’impianto.
All’atto della consegna dei dispositivi richiesti, l’esecutore provvede a emettere documento di trasporto in triplice copia con la causale del “conto visione” riportante detta-
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gliatamente la quantità consegnata, il codice prodotto del Fabbricante e dell’esecutore,
il numero di lotto di riferimento, il numero di serie l’eventuale numero di matricola di
ciascun dispositivo, la scadenza.
Il giorno dell’intervento, l’esecutore, tramite il product specialist, provvede alla consegna dei dispositivi richiesti al R.U./R.B.O.. Prima di accedere al Reparto Utilizzatore/
Blocco Operatorio, il product specialist deve passare c/o Servizio Farmacia, per l’accettazione dei dispositivi. Il documento di trasporto deve essere sottoscritto dal R.F. che
ne trattiene una copia (due copie vengono consegnate al R.U./R.B.O. unitamente ai
dispositivi).
Dopo l’intervento, l’utilizzatore del dispositivo è responsabile dell’apposizione dell’etichetta del dispositivo impiantato, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del
dispositivo utilizzato nella scheda dell’atto chirurgico.
Il R.U./R.B.O. sottoscrive congiuntamente al product specialist, apposita dichiarazione
in duplice copia attestante l’elenco del materiale che è stato impiantato e il ritiro da
parte del product specialist del materiale non impiantato.
Con la sottoscrizione congiunta della dichiarazione da parte del product specialist e del
R.U./R.B.O. (MODULO DICHIARAZIONE DISPOSITIVI IMPIANTATI), la
Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità, il materiale inutilizzato si considera restituito nella sua integrità alla ditta aggiudicataria e non verrà corrisposto nessun onere all’appaltatore per tali dispositivi.
Una copia della dichiarazione viene consegnata al product specialist, la seconda copia
unitamente alla bolla in c/visione e alla richiesta del materiale sottoscritta dal medico
richiedente viene trasmessa dal R.U./R.B.O. al R.F. che provvede quanto prima all’emissione dell’ordinativo del materiale impiantato.
ARTICOLO 5 - ORDINATIVI E FATTURAZIONI
È fatto divieto all’appaltatore emettere fattura in assenza dell’ordine del R.F.
L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale impiantato/utilizzato. A seguito
dell’ordinativo l’appaltatore emetterà, quindi, relativa fattura che dovrà far riferimento
al documento di trasporto.
ARTICOLO 6 - DIFETTI ED IMPERFEZIONI
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l’esecutore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell’impiego.
ARTICOLO 7 – SOSTITUZIONE – AMPLIAMENTO DEI PRODOTTI
Nel caso in cui un prodotto esca di produzione, sostituzione per aggiornamento tecnologico, o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione del Direttore
dell’Esecuzione, l’appaltatore può procedere alla sostituzione dei prodotti ricompresi
nell’elenco allegato con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.
Nel caso in cui nel corso dell’appalto, il responsabile dell’esecuzione, ravvisi la necessità di integrare la fornitura in c/deposito con un dispositivo aggiudicato e non ricompreso inizialmente nell’“Allegato 1”, l’appaltatore sarà tenuto a fornire tale dispositivo
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in c/deposito temporaneo.
A seguito delle modifiche sopra indicate verrà integrato/modificato l’elenco allegato di
cui l’art.1 che pertanto diventa appendice dello stesso, copia del nuovo allegato verrà
trasmesso dal RUP all’appaltatore.
ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI – RECALL
L’appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di
serie del dispositivo, …) che, interfacciate con quelle della Stazione Appaltante, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato
un dispositivo oggetto di recall.
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MODULO RICHIESTA MATERIALE IMPIANTABILE CONTO DEPOSITO TEMPORANEO (SINGOLA PROCEDURA/IMPIANTO)
Riferimento Paziente/Cartella clinica________
Determina ________
Data______________
Contratto n.
						Ditta ___________
						Mail/pec
						e.p.c.
						Farmacia
						
Con la presente si richiede il seguente materiale:
Codice
Prodotto
Aziendale

Ref (codice prodotto del
fornitore)

Descrizione

Quantità

Il materiale deve essere consegnato dal product specialist in tempo utile per eseguire
l’intervento chirurgico previsto per il giorno ___/___/___/ da parte della S.O.D di
_______________________.
Il materiale dovrà essere fornito esclusivamente per il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento, concluso l’intervento il materiale non impiantato dovrà essere ritirato dal Fornitore; l’Azienda non si ritiene responsabile della custodia degli stessi oltre
tale limite temporale.
Resta inteso che questa Azienda si impegna ad acquistare a ratifica solo il materiale
protesico effettivamente impiantato.
Prima di accedere alla S.O.D richiedente il product specialist deve passare c/o il Servizio Farmacia per l’accettazione dei dispositivi medici.
In caso di urgenza il materiale va consegnato direttamente alla S.O.D richiedente e i
relativi documenti di trasporto andranno poi consegnati in farmacia insieme a tutta la
documentazione attestante i dispositivi medici impiantati.
						
_______________________________
(TIMBRO e firma del richiedente)
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ALLEGATO 5. MODULO DICHIARAZIONE DISPOSITIVI IMPIANTATI
(Determina ________/contratto numero _____del_____)

Il sottoscritto_________________________ (indicare generalità del product specialist) della ditta ____________________________dichiara che il materiale di seguito
indicato, consegnato in c/visione con la bolla n.___________ allegata in copia, è stato
impiantato in data__________.
							
Codice

Descrizione

Quantità

I dispositivi elencati nella predetta bolla e non facenti parti dell’elenco sopra indicato
vengono ritirati dal product specialist nella loro integrità. La Stazione Appaltante pertanto è esonerata da ogni responsabilità e non corrisponderà nessun onere per i dispositivi restituiti.
Data______________
Per la ditta___________
		

Per la Stazione Appaltante
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
__________________
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CAPITOLO 6

PROPOSTA CAPITOLATO DI GARA
FOLLITROPINA ALFA
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PROPOSTA CAPITOLATO DI GARA
FOLLITROPINA ALFA

6.1 A
 NALISI COMPARATIVA DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI PRESENTI IN COMMERCIO

S

ono state individuate le specialità medicinali presenti in commercio a base del principio attivo follitropina alfa.
Si tratta di farmaci biologici: la follitropina alfa è una copia dell’ormone naturale FHS
(ormone follicolo stimolante).
Nel Nuovo Codice degli Appalti è stato delineato un percorso specifico per le specialità
medicinali che abbiano un rapporto di biosimilarità.
La Legge finanziaria 2017 (L. 232 dicembre 2016) interviene in materia di farmaci
biosimilari all’art. 59 comma 11, “Disposizioni sull’acquisto dei farmaci biosimilari”,
aggiungendo il comma 11-quater all’art. 15 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012):
11-quater. L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il
suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine
Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto
per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi
attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano
presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordiquadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base
del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d’acquisto predispongono
un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio
attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggi e via di somministrazione; b) al fine di
garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci
nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di
prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto
idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il
periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni
dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
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originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le
procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) eventuali oneri
economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente
comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
Quindi, la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2017 ha introdotto vincoli
negli appalti dei farmaci biologici a brevetto scaduto, ovvero il sistema dell’AQ che è
obbligatorio laddove esistano più di 3 prodotti (biosimilari e originator).
Il gruppo ha deciso di ricorrere nel capitolato ipotizzato, all’istituto dell’AQ, essendo
uno strumento evoluto che permette di poter usufruire di più offerte nello stesso contratto.
Il prodotto originator è il Gonal F commercializzato dall’Azienda Farmaceutica Merck
Serono, in data 20 ottobre 1995.
Alla scadenza della copertura brevettuale, a ottobre 2013, sono stati immessi in commercio due prodotti biosimilari il Bemfola, commercializzato dalla Gedeon Richter e
l’Ovaleap, commercializzato dalla Teva.
La prima follitropina alfa biosimilare è stata sviluppata dalla società farmaceutica svizzera Finox Biotech. Approvato quindi dall’Ema in via definitiva, è stato messo in commercio con il marchio Bemfola.
Il secondo biosimilare posto in commercio è l’Ovaleap: il comitato per i medicinali per
uso umano (CHMP) dell’Agenzia ha dichiarato che Ovaleap ha dimostrato di avere un
profilo simile a Gonal F per quanto riguarda qualità, sicurezza ed efficacia. Il 27 settembre 2013 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in
commercio per Ovaleap, valida in tutta l’Unione europea.
Analizzando i confezionamenti e i dosaggi presenti per ciascuna specialità medicinale
il gruppo ha rilevato che: per i dosaggi da 75 UI, 300 UI, 450 UI e 900 UI vi può essere competizione, per cui il gruppo ipotizza un criterio di aggiudicazione che si basi
sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV); mentre i dosaggi da 150 UI, 225
UI e 1050 UI sono esclusivi.
AIC n°

Formulazione presente Prezzo al
in commercio
pubblico (a
confezione)

043364013 75UI/0,125ml pen
043364064

75UI/0,125ml 5
pen

043364025 150UI/0,25ml pen
043364088

150UI/0,25ml 5
pen

043364037 225UI/0,375ml pe

€ 29,23300

032392250

€ 29,23300

032392274

€ 57,72240

€ 57,72240

€ 288,61200

€ 57,72240
€ 85,50000
€ 85,50000

043364049 300UI/0,50ml pen € 112,55760

€ 112,55760

043364126

300UI/0,50ml 5
pen

€ 562,78800

€ 112,55760

043364052 450UI/0,75ml pen € 166,63680

€ 166,63680

450UI/0,75ml 5
043364140
pen

€ 166,63680

Tabella 1

168

€ 29,23300

€ 427,50000

225UI/0,375ml
5pen

AIC n°

€ 146,16900

€ 85,50000

043364102
BEMFOLA

FOLLITROPINE A SEGUITO DELLA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI BIOSIMILARI DI GONAL-F

Prezzo al pubblico
(ad unità posologica)

€ 833,18400

GONAL-f

Formulazione presente
in commercio

1flac+sir 75UI (5,5
mcg)
10flac+10sir 75UI
(5,5 mcg)

Prezzo al pubblico
(a confezione)

Prezzo al pubblico
(ad unità
posologica)

€ 37,07000

€ 37,07000

€ 370,68000

€ 37,06800

1 pen prer
032392336 300UI/0,5ml
(22mcg/0,5ml)

€ 148,27000

€ 148,27000

1 pen prer
032392348 450UI/0,75ml
(33mcg/0,75ml)

€ 222,41000

1 pen prer
032392351 900UI/1,5ml
(66mcg/1,5ml)
1 FLAC+SIR 1050
032392211 UI/1,75 ML (77
mcg/1,75 ML)

AIC n°

Formulazione
presente in
commercio

Prezzo al
pubblico (a
confezione)

Prezzo al pubblico
(ad unità
posologica)

043029014

300UI/0,5ml sol
€ 112,20909
in 1 cart

€ 112,20909

€ 222,41000

043029026

450UI/0,75ml
sol. in. 1 cart

€ 168,31818

€ 168,31818

€ 444,82000

€ 444,82000

043029038

900UI/1,5ml sol
€ 336,63636
in 1 cart

€ 336,63636

€ 515,68000

€ 515,68000

OVALEAP
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6.2 P
 OTENZIALE IDENTIFICAZIONE DI REQUISITI DI QUALITÀ DA
APPLICARE A UN EVENTUALE CAPITOLATO DI GARA
Premessa
Nel presente lavoro la gara di appalto pubblico è costituita da 4 lotti semplici, uno per
ciascuna formulazione con i dosaggi in competizione e 3 lotti unici: lotto semplice p.a.
follitropina alfa – lotti 1, 2, 3, 4; lotto unico (esclusivo) p.a. follitropina alfa – lotti 5, 6,
7. L’attenzione, pertanto, è stata posta sui lotti 1, 2, 3 e 4 dove vi è concorrenza. Tuttavia, per completezza sono stati riportati tutti i dosaggi possibili e, quindi, tutti e 7 i
lotti.
Si precisa, inoltre, che, in una “gara farmaci tradizionale” ossia il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b1 (criterio ad
oggi maggiormente utilizzato per beni con queste caratteristiche), si sarebbe potuto
prevedere per i lotti dove vi è concorrenza un unico macro lotto con formulazioni diverse per sublotti.
La suddivisione in più lotti funzionali è stata scelta per le seguenti motivazioni:
-	per favorire le piccole medie imprese, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice
degli Appalti;
-	essendo l’Offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di aggiudicazione utilizzato, la suddivisione in più lotti dà la possibilità di valutare meglio
tutte le singole caratteristiche per singoli dosaggi.
I criteri e i sub criteri di seguito analizzati sono di tipo discrezionale.
Tabella 2 dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:

CRITERIO
1 CARATTERISTICHE FARMACEUTICHE
MAX 15 PUNTI

1

Subcriterio

Punteggio
massimo

1.1 Numero di dosaggi in commercio in modo da consentire la modulabilità per paziente e la riduzione di sprechi **

5

Documenti tecnici oggetto di valutazione al fine di attribuire il
punteggio a ogni elemento

Schede tecniche

1.2 Compliance dei pazienti in relazione alle forme farmaceutiche
(penne, cartucce ecc. e formulazioni multiuso vs. monouso)

5

1.3 Facilità di conservazione

5

“[…] per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato […]”.
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CRITERIO
2 CARATTERISTICHE FARMACOLOGICHE
MAX 15 PUNTI
2.1 Posologia (regime posologico
facilmente somministrabile)

5

2.2 Farmacocinetica

5

2.3 Tollerabilità

3

2.4 Controindicazioni e uso in sottopopolazioni

2

Schede Tecniche e test di farmacocinetica

CRITERIO
3 QUALITÀ DEL SISTEMA FARMACO – DEVICE
MAX 15 punti
3.1 Sicurezza del device stesso e
dei materiali utilizzati

5

3.2 Maneggevolezza

5

3.3 Fruibilità delle istruzioni

2

3.4 Presenza di strumenti di supporto al paziente ad altri elementi quali

2

3.5 Indicazioni relative allo smaltimento del device.

1

Schede Tecniche, sistema farmaco-device, risultati di test sull’utilizzo, campionatura

CRITERIO
4 CONFEZIONAMENTO
MAX 5 punti
4.1 Confezionamento ed etichettatura: la facilità di lettura di tutte le
diciture richieste dalla normativa
vigente (es. denominazione del farmaco, codice AIC, data di scadenza,
lotto di produzione, ecc.). Inoltre,
eventuali avvertenze, o precauzioni
particolari da osservare per l’utilizzo ovvero la conservazione dei farmaci, cos come eventuali simboli o
diciture indicanti caratteristiche di
pericolosità. Sarà valutata l’estetica
e la grafica del confezionamento
primario e secondario dei farmaci
che deve limitare quanto più possibile la possibilità di scambio fra
prodotti simili per grafica, dosaggio,
pronuncia e scrittura, in linea con
la raccomandazione n. 12 del 2010
del Ministero della Salute per la
prevenzione degli errori in terapia
con farmaci “LASA”.
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Confezione di farmaco, Materiale
Fotografico e campionatura
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4.2 Imballaggio: sarà valutata la
resistenza dell’imballaggio che
dovrà assicurare l’integrità del
farmaco durante il packaging e il
trasporto.

2

Confezione di farmaco, Materiale
Fotografico e campionatura

CRITERIO
5 MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
MAX 5 PUNTI
5.1 Saranno valutati le modalità e i
tempi massimi di consegna dichiarati, la localizzazione di distributori e fornitori sul territorio regionale e nazionale.

5

Relazione su modalità e tempi
consegna

CRITERIO
6 ASSISTENZA POST VENDITA
MAX 10 PUNTI
6.1 Saranno valutati gli interventi
di supervisione e coordinamento
delle attività, modalità di risoluzione dei disservizi e gestione di
eventuali reclami da parte delle
Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere;

5

6.2 Sarà valutato il servizio proposto nell’eventualità di indisponibilità temporanea del farmaco, ovvero di uno o più dosaggi (cd.
rottura di stock) dovuta ad eventi
occasionali, ascrivibili alla sfera
del Fornitore.

5

Relazione su assistenza e gestione delle problematiche in relazione alla fornitura del farmaco

CRITERIO
7 DATI DI EFFICACIA E SICUREZZA
MAX 5 PUNTI
7.1 Letteratura scientifica
7.2 Disponibilità dei dati di aderenza terapeutica

Letteratura scientifica

7.3 Disponibilità dei dati di farmacovigilanza
TOTALE

70 PUNTI

* Tale elencazione ha carattere esemplificativo e la Commissione si riserva di prendere in considerazione altri documenti o loro parti d’interesse.
** Si ribadisce che comunque in questo lavoro si è ipotizzato una suddivisione in lotti per singolo
dosaggio, quindi questo criterio forse sarebbe più utile per lotti che raggruppano al loro interno
dosaggi diversi. In ogni caso sembrava rilevante considerarlo.
Soglia di sbarramento: non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche le ditte che avranno ottenuto un punteggio complessivo sulla qualità inferiore a 42/70.
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CONCLUSIONI

D

all’analisi effettuata, l’utilizzo del criterio basato sull’offerta economicamente più
vantaggiosa (OEPV) anche per beni “standardizzati” determina notevoli vantaggi.
In particolar modo, gli aspetti che diventano il focus centrale della procedura di acquisto per raggiungere gli obiettivi che la Stazione Appaltante si è prefissata con il progetto di gara sono:
-	la significatività sul paziente in termini, tra le altre cose, di appropriatezza delle cure e continuità terapeutica;
-	l’organizzazione del SSN in termini di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del lavoro e della sicurezza dei clinici/utilizzatori;
-	la qualità dei diversi prodotti messi in commercio che, in una gara a
solo prezzo, non potrebbe essere messa in evidenza;
-	la scelta non solo di un buon prodotto ma anche di buon fornitore
affidabile con una buona reputazione e moralità professionale;
-	l’attenzione non solo alla procedura di gara ma anche alla fase di
esecuzione del contratto in termini di consegne, confezionamento e
tutto quanto possa rilevare in un contratto di durata.
Tuttavia, l’analisi non è scevra da alcuni svantaggi di seguito elencati:
-	da un punto di vista meramente legato alla procedura di gara è
indubbio che i tempi di espletamento si dilatano. Anche se si può
osservare che nel caso vi fosse una buona programmazione a monte
forse si riuscirebbe a portare a termine una gara analoga in tempi ragionevoli;
-	per questo tipo di fornitura, una simile procedura determina un cambio di mentalità culturale soprattutto in chi utilizza tali beni, nel senso che molto spesso per problemi dovuto alla mancanza di tempo,
risorse, personale, si ricorre a gare basate sul criterio del minor prezzo per garantire l’approvvigionamento in tempi rapidi e per garantire
la continuità terapeutica;
-	la suddivisione in molti criteri e subcriteri com’è stato fatto nel
presente lavoro, può appiattire i punteggi nel senso che molte caratteristiche da valutare con pochi punti magari non determinano grossi
riflessi a livello qualitativo a fronte di meno criteri con punteggi più
alti. Ovviamente va valutato per singola procedura di gara nella fase
della progettazione avendo bene in mente gli obbiettivi che si vogliono raggiungere.
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6.3 I DENTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA RITENUTA PIÙ VANTAGGIOSA E COSTRUZIONE DI UN CAPITOLATO AD HOC DI GRUPPO
Note metodologiche: nel presente lavoro si è stabilito di predisporre un disciplinare di
gara limitatamente alle parte relative ai requisiti (generali e speciali) e ai criteri di aggiudicazione e un capitolato tecnico che disciplini le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di gara nonché le relative penalità.
Per l’acquisto di Farmaci Biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul
mercato almeno 3 Farmaci Biosimilari la Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016, art. 1,
comma 407) ha introdotto alcune prescrizioni normative al fine di razionalizzare la
spesa, prevedendo che:
• le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di Accordi Quadro con tutti gli operatori economici;
• i pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci posti in graduatoria dell’Accordo Quadro, ferma restando la libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica.
Non è questo il caso del principio attivo follitropina alfa. Tuttavia, si è scelto di utilizzare una procedura aperta mediante stipula di Accordo quadro ai sensi degli artt. 60 e
54 del D.Lgs. n. 60/2016 e ss.mm. e ii.
In particolare, premesso che l’«accordo quadro»2 è l’accordo concluso tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste, esso presenta i seguenti
vantaggi3:
Per le Amministrazioni:
• una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate,
• un miglior rapporto qualità/prezzo associato ad una maggiore competizione
dei fornitori,
• una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto/servizio,
• autonomia nell’impostazione della propria strategia di gara.
Per i Fornitori:
• la semplificazione e la trasparenza della relazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso la standardizzazione delle procedure,
• tempistiche ridotte per giungere all’esito delle procedure in fase di Appalto
Specifico,
• la possibilità di operare per un arco temporale esteso all’interno di un mercato pre-selezionato, di cui si conoscono i concorrenti.

2

Art. 3, lettera iii) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

3

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/ghost_programma/strumenti/Accordi_Quadro.
html
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Progettazione di gara (utilizzata nel presente lavoro):
• Procedura di Gara:
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 , e ss. mm. ii.;
-	utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
• Durata: Durata massima prevista 24 mesi e non 48 come previsto dal Codice
degli appalti (art. 54, comma 1), nel caso entrassero in commercio altri biosimilari.
• Base d’asta: Prezzo a base d’asta individuato è per unità di misura fissato in
Euro 0.18 per UI (IVA esclusa), ricavato da un benchmarking con altre gare
aggiudicate da altre amministrazioni/centrali di committenza/soggetti aggregatori.
• Tipologia di Accordo Quadro: concluso con più operatori economici, senza
rilancio competitivo. Viene fissata la durata, le condizioni di fornitura e il
prezzo ma non fissa il plafon (ovvero il quantitativo ma solo un fabbisogno
presunto che comunque non determina nessuna pretesa contrattuale). Non
sono previste quote ripartite tra gli Operatori Economici, fatta salva la facoltà
per il medico di scegliere il farmaco per esigenze cliniche motivate.
• Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come descritto nel
paragrafo precedente: “Potenziale identificazione di requisiti di qualità da applicare a un eventuale capitolato di gara relativo”.
• Formula applicata: metodo aggregativo compensatore. Per la valutazione
degli elementi qualitativi: attribuzione discrezionale di un coefficiente (da
moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio),
variabile da zero a uno. Per la valutazione degli elementi quantitativi: formula
non lineare4. È prevista la riparametrazione.
• Suddivisione Lotti: come descritto nel paragrafo precedente: “Potenziale
identificazione di requisiti di qualità da applicare ad un eventuale capitolato di
gara relativo”, la gara è costituita da 4 lotti semplici, uno per ciascuna formulazione con i dosaggi in competizione, e 3 lotti unici. Lotto semplice p.a. follitropina alfa – lotti 1, 2, 3, 4. Lotto unico (esclusivo) p.a. follitropina alfa –
lotti 5, 6, 7. Tuttavia, nel presente lavoro si è posta l’attenzione in particolare
sui lotti 1, 2, 3 e 4, dove vi è concorrenza. Per completezza abbiamo riportato
tutti i dosaggi possibili e quindi tutti e 7 i lotti.

4
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Questa formula è stata scelta nel presente lavoro poiché, per valori di α compresi tra 0 e 1 e di cui si dirà
meglio in seguito, fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati e favorendo
pertanto l’elemento qualitativo.
La formula lineare, sebbene più intuitiva e molto spesso più utilizzata rispetto ad altre formule, presenta
il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di
incentivare ribassi “eccessivi”.
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6.4 D
 ISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI – FOLLITROPINA ALFA PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016
DISCIPLINARE DI GARA (di cui al Bando-tipo ANAC n. 1/2017)
Premessa
La fornitura ha per oggetto i farmaci biologici a base del principio attivo follitropina
alfa, destinati all’uso ospedaliero, alla distribuzione Diretta e alla Distribuzione Per
Conto, per i fabbisogni indicati nel Capitolato Speciale allegato al presente disciplinare
di gara.
Sulla base delle modalità previste per l’esecuzione della presente fornitura, nonché in
considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero. Nel caso la ditta
fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza, dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott.
Mario Rossi.
Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi.
Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) di 24 mesi5, decorrenti dalla stipula del contratto o da altra data indicata nel contratto medesimo.
Qualora durante il periodo di esecuzione dell’appalto si verificassero le condizioni:
a) di un’eventuale immissione in commercio di farmaci biosimilari, la Stazione Appaltante, procederà alla riapertura della procedura per il lotto interessato. La Stazione Appaltante si riserverà di aggiudicare il lotto riaperto, solo
se ci sono condizioni di prezzo migliorative, rispetto alla precedente aggiudicazione;
b) n el caso di inserimenti di nuovi principi attivi classificati A-PHT nel prontuario regionale, la Stazione Appaltante attiverà un confronto concorrenziale, sulla base dei fabbisogni comunicati dall’utilizzatore, durante il periodo
di esecuzione dell’appalto, con la procedura ritenuta più idonea.
Opzioni
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 tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di tre mesi.
Aumento o diminuzione delle prestazioni c.d. “quinto d’obbligo”: qualora in corso di

5

Il codice degli appalti prevede una durata massima dell’Accordo Quadro pari a 48 mesi (art. 54 comma 1).
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esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, l’Amministrazione può imporre
all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il fabbisogno presunto totale (comprensivo
di ogni opzione) dell’appalto è pari ad € x.xxx.xxx.xxx,00 al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e così suddiviso per ciascun lotto:
LOTTO 1: xxx.xxx,00
LOTTO 2: xxx.xxx,00
LOTTO 3: ecc…
Si precisa, tuttavia, che i quantitativi indicati nel presente disciplinare di gara sono
meramente orientativi (in base alle esigenze cliniche) e non vincolanti e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo
o pretendere indennità di sorta. Le previsioni, cioè, non vincolano in alcun modo
quest’Amministrazione all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni.
Si precisa, altresì, che quest’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno trenta giorni, senza
che per questo la Ditta affidataria possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria,
nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una similare procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale.
Requisiti di partecipazione
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui al
punto 2.1 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della
l. 190/2012.
Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti d’idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
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coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Assenti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
L’operatore economico dovrà essere in possesso di AIC per la specialità medicinale
oggetto della presente fornitura, ai sensi del D.Lgs. n. 219 del 24/04/2006 e s.m.i.;
Tale requisito rientra in quello previsto dall’art. 83, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, in
combinato disposto con la lettera i) della Parte II dell’allegato XVII del Codice e viene
inteso come “certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben
individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme” e sarà verificato.
La comprova del requisito sarà verificata da questa Amministrazione tramite banca
dati AIFA.6
PROCEDURA DI GARA
Sarà espletata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
per la fornitura in accordo quadro del farmaco follitropina secondo i criteri definiti
all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre la presente procedura verrà svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ottemperando a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
elemento di valutazione

6

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

totale

100

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/procedura-nazionale-aic
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L’Aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
ss. mm. e ii., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi connessi al servizio valutabile in base
ai seguenti elementi:
Il disciplinare di gara prevede la seguente modalità di aggiudicazione:
Nel caso della follitropina (meno di tre farmaci biosimilari) l’accordo quadro verrà
stipulato:
• con i concorrenti “vincitori”, il cui numero (V) sarà funzione delle offerte
valide ricevute (N), secondo il seguente criterio V=N-1.
• con i concorrenti “aggiudicatari”, ovvero tutti gli operatori economici posizionatisi in graduatoria di merito dopo i concorrenti “vincitori”.
Il prezzo base d’asta individuato è di Euro 0.18 per UI (IVA di legge esclusa).
Il contratto dovrà essere affidato ai Concorrenti “Vincitori” ferma restando la libertà del
medico prescrittore di rivolgersi a uno qualunque dei Concorrenti “Aggiudicatari” per
garantire la continuità terapeutica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”,
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Tabella 3 dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:

CRITERIO
1 CARATTERISTICHE FARMACEUTICHE
MAX 15 PUNTI

Subcriterio

1.1 Numero di dosaggi in commercio in modo da consentire la modulabilità per paziente e la riduzione di sprechi. **
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Punteggio
massimo

Documenti tecnici oggetto di valutazione al fine di attribuire il punteggio ad ogni elemento

5
Schede tecniche

1.2 Compliance dei pazienti in relazione alle forme farmaceutiche
(penne, cartucce ecc. e formulazioni multiuso vs. monouso).

5

1.3 Semplicità di conservazione

5
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CRITERIO
2 CARATTERISTICHE FARMACOLOGICHE
MAX 15 PUNTI
2.1 Posologia (regime posologico
facilmente somministrabile)

5

2.2 Farmacocinetica

5

2.3 Tollerabilità

3

2.4 Controindicazioni e uso in sottopopolazioni

2

Schede Tecniche e test di farmacocinetica

CRITERIO
3 QUALITÀ DEL SISTEMA FARMACO – DEVICE
MAX 15 punti
3.1 Sicurezza del device stesso e dei
materiali utilizzati

5

3.2 Maneggevolezza

5

3.3 Fruibilità delle istruzioni

2

3.4 Presenza di strumenti di supporto al paziente ad altri elementi
quali

2

3.5 Indicazioni relative allo smaltimento del device.

1

Schede Tecniche, sistema farmacodevice, risultati di test sull’utilizzo,
campionatura

CRITERIO
4 CONFEZIONAMENTO
MAX 5 punti
4.1 Confezionamento ed etichettatura: la facilità di lettura di tutte le
diciture richieste dalla normativa
vigente (es. denominazione del farmaco, codice AIC, data di scadenza,
lotto di produzione, ecc.). Inoltre,
eventuali avvertenze, o precauzioni
particolari da osservare per l’utilizzo ovvero la conservazione dei farmaci, cos come eventuali simboli o
diciture indicanti caratteristiche di
pericolosità. Sarà valutata l’estetica
e la grafica del confezionamento
primario e secondario dei farmaci
che deve limitare quanto più possibile la possibilità di scambio fra
prodotti simili per grafica, dosaggio,
pronuncia e scrittura, in linea con la
raccomandazione n. 12 del 2010 del
Ministero della Salute per la prevenzione degli errori in terapia con
farmaci “LASA”.

3

Confezione di farmaco, Materiale
Fotografico e campionatura

179

4.2 Imballaggio: sarà valutata la resistenza dell’imballaggio che dovrà
assicurare l’integrità del farmaco
durante il packaging e il trasporto.

2

Confezione di farmaco, Materiale
Fotografico e campionatura

CRITERIO
5 MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
MAX 5 PUNTI
5.1 Saranno valutati le modalità e i
tempi massimi di consegna dichiarati, la localizzazione di distributori
e fornitori sul territorio regionale e
nazionale.

5

Relazione su modalità e tempi consegna

CRITERIO
6 ASSISTENZA POST VENDITA
MAX 10 PUNTI
6.1 Saranno valutati gli interventi di
supervisione e coordinamento delle attività, modalità di risoluzione
dei disservizi e gestione di eventuali reclami da parte delle Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere;

5

6.2 Sarà valutato il servizio proposto nell’eventualità di indisponibilità temporanea del farmaco, ovvero
di uno o più dosaggi (cd. rottura di
stock) dovuta ad eventi occasionali,
ascrivibili alla sfera del Fornitore.

5

Relazione su assistenza e gestione
delle problematiche in relazione
alla fornitura del farmaco

CRITERIO
7 DATI DI EFFICACIA E SICUREZZA
MAX 5 PUNTI
7.1 Letteratura scientifica
7.2 Disponibilità dei dati di aderenza terapeutica

Letteratura scientifica

7.3 Disponibilità dei dati di farmacovigilanza
TOTALE

70 PUNTI

* Tale elencazione ha carattere esemplificativo e la Commissione si riserva di prendere in considerazione altri documenti o loro parti di interesse

Soglia di sbarramento: ai sensi dell’art 95, comma 8 del Codice, non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche, le offerte delle Ditte che avranno
ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 35/70 punti.
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Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
tecnica
A ciascuno dei criteri discrezionali è assegnato un punteggio discrezionale mediante
attribuzione di un coefficiente sulla base del seguente metodo: la Commissione Giudicatrice attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1.
In caso di mancata unanimità di giudizio sarà verbalizzato il giudizio individuale attribuito dai singoli commissari e sarà effettuata la media dei coefficienti.
I giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO SINTETICO

ANALISI

Ottimo

Proposta assolutamente completa, molto
dettagliata e ricca di aspetti e soluzioni
elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

COEFFICIENTE

1

Buono

Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che
adeguata agli standard qualitativi richiesti.

0,8

Adeguata

Proposta adeguata e dettagliata, rispondente in maniera adeguata agli standard
qualitativi e prestazionali richiesti.

0,6

Sufficiente

Proposta essenziale, semplice nel dettaglio,
rispondente in maniera sufficiente agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti.

0,4

Scarso

Proposta limitata, poco dettagliata, molto
semplice, rispondente in maniera scarsa
agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.

0,2

Non classificabile

Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali
richiesti.

0,00

Tabella 4

La valutazione di tutti i criteri verrà effettuata dando, altresì, particolare rilievo alla
completezza della trattazione ed alla chiarezza espositiva e documentale.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica da fornire, si evidenzia che, non essendo possibile permetterne l’integrazione al fine di rispettare i principi di legalità, buon
andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza, basilari in materia di gare d’appalto, una eventuale incompletezza o carenza di documentazione o insufficiente chiarezza
espositiva, che non permettano alla Commissione una opportuna e precisa valutazione
dell’offerta, comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo.
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Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:
Vi = (Ri/Rmax)∝
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = coefficiente = 0,5
Sarà esclusa dalla prosecuzione della gara la ditta la cui offerta economica sia superiore o uguale all’importo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio
assegnato al prezzo).
Con motivazione data dal medico prescrittore (patologia da trattare, caratteristiche del
paziente) si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si precisa che:
• in ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio
fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà sottomettere una sola offerta e non
saranno ammesse offerte alternative, pena l’esclusione dalla gara;
• non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato
o con un semplice riferimento ad altra offerta, pena l’esclusione dalla gara;
• non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese sia singolarmente che in riunione temporanea con altre e di imprese partecipanti in
più̀ di un raggruppamento temporaneo;
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
• la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti
nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse
in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio
complessivo secondo il metodo aggregativo-compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
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Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
Cai
Cbi

=
=
=

punteggio concorrente i;
coefficiente subcriterio di valutazione a, del concorrente i;
coefficiente subcriterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni
Pa
Pb

=
=
=

coefficiente subcriterio di valutazione n, del concorrente i;
peso (punteggio massimo) subcriterio di valutazione a;
peso (punteggio massimo) subcriterio di valutazione b;

Pn

=

peso (punteggio massimo) subcriterio di valutazione n.

Riparametrazione. Per tutte le offerte che avranno superato la soglia minima di sbarramento, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento qualità e l’elemento prezzo,
se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo,
tale punteggio viene riparametrato: la stazione appaltante procederà ad assegnare al
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI –
PRINCIPIO ATTIVO FOLLITROPINA ALFA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara è costituita da 4 lotti semplici, uno per ciascuna formulazione con i dosaggi in
competizione, e 3 lotti unici.7
Lotto semplice p.a. follitropina alfa – lotti 1, 2, 3, 4.
Lotto unico (esclusivo) p.a. follitropina alfa – lotti 5, 6, 7.
CODICE
ATC

PRINCIPIO
ATTIVO

FORMA
FARMACEUTICA

DOSAGGIO

DISPOSITIVO/
FORMULAZIONE

Lotto
1

G03GA05

Follitropina
Alfa

Soluzione
iniettabile

75UI/0,125ml

Lotto
2

G03GA05

Follitropina
Alfa

Soluzione
iniettabile

300UI/0,50ml

Lotto
3

G03GA05

Follitropina
Alfa

Soluzione
iniettabile

450UI/0,75ml

Lotto
4
Lotto
5
Lotto
6
Lotto
7

G03GA05

Follitropina
Alfa
Follitropina
Alfa
Follitropina
Alfa
Follitropina
Alfa

Soluzione
iniettabile
Soluzione
iniettabile
Soluzione
iniettabile
Soluzione
iniettabile

900UI/1,5ml
(66mcg/1,5ml)
150UI/0,25ml

Pen o FL + sir /
dose singola o
multiple
Pen o FL + sir /
dose singola o
multiple
Pen o FL + sir /
dose singola o
multiple
Pen prer o sol in
1 cart
Pen / dose
singola o multiple
Pen / dose
singola o multiple
FL + sir

Tabella 5
Tabella 5

7

G03GA05
G03GA05
G03GA05

225UI/0,375ml
1050UI/1,75ml
(77mcg/1,75ml)

UNITA’
DI
MISURA
UI
UI
UI
UI
UI
UI
UI

Nel presente lavoro si è posta l’attenzione in particolare sui lotti 1, 2, 3 e 4, dove vi è concorrenza. Per
completezza sono stati riportati tutti i dosaggi possibili e quindi tutti e 7 i lotti.

183

In riferimento ai lotti che nella colonna “Unità di Misura” contengono la dicitura “Microgrammi” o “Unità Internazionali”, i fornitori dovranno, in caso di aggiudicazione,
fornire tutti i dosaggi da loro commercializzati.
Qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l’uso di un dispositivo
medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere
fornito a titolo gratuito. Qualora, invece, per l’utilizzo del prodotto farmaceutico sia
necessaria una strumentazione, come previsto specificatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in comodato
d’uso gratuito dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente
l’assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa. La fornitura della
strumentazione necessaria per somministrazione non consente al soggetto esecutore di
assumere alcun diritto all’approvvigionamento dei farmaci nella successiva procedura
di gara e il soggetto esecutore, al termine della fornitura del presente AQ, dovrà provvedere al ritiro dei dispositivi e/o della strumentazione fornita sopraindicata, a spese
dell’esecutore stesso.
Nell’oggetto dell’accordo quadro è, inoltre, previsto e compreso il servizio di consegna
della fornitura nel prezzo dei farmaci che il Concorrente si impegna a fornire al momento della presentazione dell’offerta.
I farmaci offerti devono necessariamente possedere le caratteristiche tecniche definite e
indicate nel presente capitolato tecnico, a pena l’esclusione.
ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
Il farmaco offerto deve necessariamente:
• essere rispondente a quanto indicato nel presente Capitolato in termini di codice ATC, principio attivo, indicazione terapeutica e via di somministrazione;
• possedere l’AIC ai sensi del D.Lgs. n.219 del 24/04/2006 e s.m.i.;
• essere prodotto in conformità alle norme di buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicamenti;
• essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per
quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
• essere conformi e, per quanto riguarda il confezionamento e l’imballaggio, ai
requisiti previsti dalle leggi vigenti all’atto della fornitura, come meglio descritto al paragrafo successivo.
Resta inteso che il concorrente può presentare offerte per la fornitura di prodotti per i
quali, al momento della presentazione dell’offerta, sia stata autorizzata l’immissione in
commercio ai sensi del D.L.vo n. 219 del 24 aprile 2006 e s.m.i.8, pena l’esclusione
dalla procedura di gara per il lotto cui ha presentato l’offerta.

8
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La Legge 7 luglio 2009 n. 88 e (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161) ha disposto (con l’art. 34,
comma 1) l’introduzione al comma 1 della lettera c-bis)dell’art. 1; Il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014,
n. 17 (in G.U. 07/03/2014, n.55) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 1)) l’introduzione delle lettere
b-bis, b-ter, r-bis, nn-bis all’art. 1, comma 1 e la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera s).
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ART. 3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l’emanazione di direttive
statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla
Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione
vigente in materia, il Fornitore è tenuto a confermare la qualità dei prodotti forniti alla
sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.
ART. 4 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
L’Amministrazione, prima della stipula del contratto relativo a ciascun lotto, nominerà
un Direttore dell’esecuzione contrattuale che provvederà, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.
ART. 5 REFERENTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile
dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l’Amministrazione.
ART. 6 ESECUZIONE DELLA FORNITURA
6.1 Confezionamento ed Imballaggio
Il confezionamento si distingue in:
• confezionamento primario: da intendersi il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso
contenuto (ad esempio i flaconi, le siringhe, i blister);
• confezionamento secondario: da intendersi l’imballaggio in cui collocato il
confezionamento primario;
• imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.
Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 s.m.i.. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa
fissata in materia di sicurezza.
Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste
dalla normativa vigente ed in particolare:
• denominazione del farmaco,
• forma farmaceutica,
• dosaggio,
• ditta produttrice,
• codice AIC,
• numero di lotto di produzione,
• data di scadenza,
• modalità di conservazione,
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•
•
•
•

eventuali avvertenze,
la dicitura confezione ospedaliera,
codice a barre otticamente leggibile,
eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal D.M. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei
prodotti devono essere chiaramente visibili.
I farmaci dovranno essere forniti in confezione integra e provvista di fustella ottica
idoneamente annullata, mediante la dicitura prevista dalla Normativa vigente per l’annullamento delle fustelle sulle confezioni destinate alle strutture pubbliche, con inchiostro indelebile preferibilmente di colore rosso. Non sono ammesse fustelle annullate
con autoadesivi.
L’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idonea a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le
condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del
prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore
alla data di consegna dei prodotti e s.m.i.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, o altri casi
che si ravvisassero, la merce verrà rifiutata ed il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini richiesti e con le modalità stabilite nel successivo paragrafo dedicato ai resi del presente capitolato. Gli imballaggi devono essere
costituiti da materiale facilmente riciclabile.
6.2 Trasporto, consegna e verifica di qualità nell’esecuzione del contratto.
Durante la fase del trasporto per la consegna del Prodotto dovranno essere garantite le
condizioni di corretta conservazione del Prodotto medesimo previste dalla normativa
europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data
della consegna del Prodotto ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare la
temperatura di conservazione, in riferimento a quanto stabilito dalla scheda tecnica
AIFA, dovrà essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e
dello stoccaggio. Il farmaco oggetto del presente contratto verrà consegnato, a cura e
spese della Ditta Affidataria, presso la Stazione Appaltante. Agli effetti dei requisiti
qualitativi della fornitura resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento
della consegna non impegna l’Azienda ULSS, che si riserva il diritto di verificare la
corrispondenza qualitativa in sede di verifica di conformità dei farmaci.
I prodotti dovranno essere esattamente conformi a quelli dichiarati in sede di offerta ed
accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all’ordine di fornitura ricevuto.
L’accettazione dei farmaci non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti; in deroga all’art. 1510, comma 2,
del Codice Civile, la consegna si intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (porto franco).
L’ Amministrazione si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica
sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato
e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di offerta.
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6.3 Resi
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza dell’integrità dell’imballo confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso)
tra l’ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l’Ente, o suo delegato, invierà al fornitore una contestazione scritta, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi.
Nell’ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all’ordinato, l’Ente, o suo delegato, invierà una contestazione scritta, al fornitore che dovrà
provvedere ad integrare l’ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà
considerato ritardo e darà facoltà all’Amministrazione di applicare penali secondo
quanto previsto nel paragrafo 10. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati,
il fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e dal numero d’ordine
ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall’Ente, o suo delegato.
Il Fornitore si impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per
l’Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i
prodotti che presentino difformità qualitativa (ad esempio per mancanza della dicitura
“Confezione ospedaliera”), concordandone con l’Ente stesso le modalità, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 9, superato il predetto termine massimo per la
sostituzione dei prodotti non conformi, l’Ente può altresì , previa comunicazione per
iscritto al Fornitore, procedere direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato
addebitando al fornitore i maggiori oneri.
Inoltre, se entro 60 giorni lavorativi, dal termine sopra indicato, il Fornitore non ha
proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l’Ente, o suo delegato, potrà inviarli allo
stesso con l’addebito di ogni spesa sostenuta.
Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Ente, ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in
eccesso, concordandone con l’Ente stesso le modalità.
L’Ente, o suoi delegati, non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso, non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall’Amministrazione contraente al fornitore con l’addebito delle spese sostenute.
6.4 Servizio di Call Center
Qualora il Fornitore non abbia già attivo un Call Center, questi si impegna, entro 15
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definita, a mettere a disposizione
dell’Amministrazione un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione
delle chiamate.
Il Call Center permette all’Ente di richiedere:
• informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella convenzione;
• lo stato degli ordini in corso;
• le informazioni relative alle consegne;
• le problematiche inerenti le fatture.
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ART. 7 CAUSE FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non
sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento
della procedura a causa della messa “fuori produzione” dello stesso da parte della casa
produttrice, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con riferimenti puntuali,
tale circostanza, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all’Agenzia Italiana del Farmaco. Nell’ambito della comunicazione in questione il Fornitore
potrà indicare in sostituzione un prodotto aventi caratteristiche quali-quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto.
In caso di non disponibilità di un prodotto in sostituzione del prodotto aggiudicatario
messo “fuori produzione”, l’Ente, previa comunicazione per iscritto dell’esecuzione in
danno al Fornitore, acquista uno degli altri prodotti ammessi all’accordo. L’acquisto in
via prioritaria avviene tra i prodotti rientranti nel prezzo congruo. In caso di sua indisponibilità si acquisterà il prodotto progressivamente più costoso. In ultima soluzione
può procedere, acquistando, quindi, direttamente il Prodotto sul libero mercato per pari
quantità richiesta tramite l’ordinativo di fornitura ed addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo. In tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare il
prodotto richiesto.
In caso di mancata messa disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data
di ritiro del prodotto originariamente offerto, l’Amministrazione avrà la facoltà di risoluzione del contratto.
Qualora, entro il termine predetto di un mese dalla data del ritiro, il Prodotto messo
“fuori produzione” venga sostituito da uno avente caratteristiche equivalenti ovvero
migliorative rispetto al Prodotto ritirato, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire
senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituto ed alle stesse condizioni convenute in gara. Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il
fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il
farmaco offerto in sede di gara.
La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione
scritta, di accettazione da parte della Amministrazione di quanto offerto, rilasciata sulla
base di visto favorevole da parte del supporto tecnico-scientifico della Regione.
ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Le ditte sono consapevoli, data la peculiarità dell’oggetto del contratto di natura pubblicistica volto a garantire il rispetto del diritto alla salute garantito dalla Costituzione.
Pertanto, non è consentita, per nessuna ragione, la volontaria interruzione della fornitura e/o l’interruzione per “fuori produzione” o per caso fortuito senza previo avviso ed
accordo con la Stazione Appaltante. L’interruzione immotivata e non comunicata tempestivamente è causa autonoma di risoluzione anticipata del contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dalla Stazione Appaltante.
ART. 9 PENALITÀ
Per ogni giorno di ritardo successivo al terzo sulla data prevista per la consegna verrà
applicata una penale dell’1 per mille sull’ammontare netto contrattuale posto a base di
gara per ciascun lotto.
Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 10 giorni, l’Amministrazione si riserva la facol-
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tà di risolvere il contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente Capitolato speciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05
per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi,
per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento
(RUP) in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione contrattuale. L’Appaltatore
dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni
lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Amministrazione ritenga non fondate dette
deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative
fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte.
L’importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
ART. 10 ADEGUAMENTO PREZZI E IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI
EQUIVALENTI
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale,
a meno di variazioni più favorevoli l’Ente a seguito di decisione del Fornitore.
Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed
invariati, salvo quanto sotto previsto:
• Eventuali diminuzioni di prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto
di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una
corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo
invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto obbligo al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di
comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al
presente articolo;
• Eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di
esecutività dei provvedimenti.
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L

o scopo del progetto è individuare le modalità più efficaci in termini qualitativi e di
vantaggio economico per la stesura di un capitolato relativo alla fornitura di reti chirurgiche occorrenti agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, il nuovo Codice degli Appalti pone particolare rilevanza sugli aspetti qualitativi della fornitura e il criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)
diviene predominante con l’attribuzione di 70 punti agli elementi qualitativi rispetto ai 30
relativi al prezzo.
L’applicazione del criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo” di cui all’art. 95 del Nuovo Codice dà al clinico, almeno sulla carta, gli strumenti per scegliere il prodotto “migliore” pur riconoscendo che con la sua applicazione, comunque, non si supera la soggettività valutativa di alcuni criteri e delle problematiche relative ai ribassi eccessivi.
L’argomento da trattare relativo alle reti chirurgiche risulta estremamente ampio, in quanto bisogna tener conto di numerose variabili che determinano la scelta, in termini di materiali e d’indicazioni d’uso.
I criteri su cui ci si deve basare per orientarsi riguardano principalmente quelli indicati
nelle pagine seguenti, associati alla valutazione delle necessità del singolo paziente, e alle
esigenze degli operatori, tenendo ben presente i punti chiave per una riparazione ideale
della parete, pur sapendo che la rete ideale non esiste.
Per affrontare, quindi, la progettazione di un capitolato per l’acquisizione di reti chirurgiche si è ritenuto di dover suddividere la trattazione in una parte generale con:
1)
inquadramento della patologia e standard di trattamento attuale,
2)
individuazione delle caratteristiche della rete ideale,
3)
principali categorie di reti presenti sul mercato
e una parte speciale con:
4)
individuazione dei lotti di gara,
5)
individuazione dei criteri di qualità e relativi pesi,
6)
note per la redazione del disciplinare di gara.
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7.1 PARTE GENERALE
7.1.1 INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA E STANDARD DI TRATTAMENTO
ATTUALE
Bisogna considerare che le erniazioni della parete addominale rappresentano una patologia molto diffusa che interessa circa il 5% della popolazione e, solo in Italia, il numero d’interventi chirurgici supera i 100.000 l’anno.
In particolare, le zone dell’organismo principalmente interessate sono:
la regione inguinale (75% dei casi),
la regione crurale (15% dei casi),
la regione ombelicale e linea alba (8%), mentre il restante 2% dei casi
è relativo ad altre zone (regione ischiatica, regione perineale ecc.).
Tipologie di ernia
L’ernia addominale consiste nella fuoriuscita di un viscere o di una sua porzione attraverso un’area di debolezza della parete addominale o attraverso un orifizio o un canale
naturale. Ciò accade quando il viscere e il peritoneo, la sottile membrana che separa gli
organi interni tra di loro e la parete addominale, s’infilano nei canali o nelle smagliature delle pareti. Questo può implicare una costrizione dei visceri in una posizione innaturale che, in alcuni casi, può causare uno strozzamento, aggravato dal fatto che, con il
passare del tempo, le dimensioni dell’ernia tendono ad aumentare.
Le ernie addominali possono presentarsi, come mostrato in Figura 1, a livello ombelicale, epigastrico, inguinale, crurale e otturatorio e si suddividono in ernie addominali
interne ed ernie addominali esterne: nelle ernie interne lo spostamento avviene all’interno del corpo mentre, in quelle esterne, i visceri, infiltrandosi tra le strutture che
compongono la parete, si dirigono verso l’esterno diventando evidenti.

Figura
1: Tipologie
ernie addominali
Figura
1: Tipologie
di erniediaddominali
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L’ernia inguinale è quella che viene riscontrata con maggiore frequenza e ne sono interessati generalmente soggetti adulti, soprattutto di sesso maschile.
L’ernia inguinale può essere congenita o acquisita, a seconda che si manifesti durante
la prima infanzia, per mancata occlusione del dotto peritoneo-vaginale, o compaia per
graduale indebolimento dei muscoli dell’addome situati in prossimità dell’inguine, in
cui il cedimento è favorito da diversi fattori quali sovrappeso, gravidanza, malattie del
metabolismo, sforzi eccessivi.
L’ernia crurale, detta anche ernia femorale, è una forma di ernia addominale che si
riscontra più frequentemente nelle donne adulte. La tipica tumefazione che caratterizza
l’ernia è localizzata al di sotto della piega dell’inguine, in una zona detta appunto regione crurale, area nella quale la parete addominale è, per ragioni anatomiche, caratterizzata da una debolezza costituzionale.
Questa tipologia di ernia, più frequentemente di quanto non accada con l’ernia inguinale, va incontro a complicanze (incarceramento e strozzamento) e può essere trattata
soltanto tramite chirurgia.
L’ernia ombelicale si forma in corrispondenza della cicatrice dell’ombelico ed è tipica
dei bambini. Se ne possono distinguere quattro varianti: ernia ombelicale embrionale,
ernia ombelicale fetale, ernia ombelicale neonatale ed ernia ombelicale dell’adulto, una
condizione piuttosto rara che richiede uno specifico intervento chirurgico per evitare il
rischio di complicanze severe quali incarceramento e strozzamento.
Nei bambini, l’ernia addominale ombelicale è dovuta a un difetto di chiusura delle pareti dell’addome dopo la caduta del cordone ombelicale o, più raramente, può essere
determinata da disturbi metabolici del collagene, da ipotiroidismo o da sindrome di
Down.
Negli adulti l’ernia ombelicale è legata a un aumento della pressione endoaddominale
legato a patologie quali ascite, cirrosi, tumori, a gravidanza o a sforzi di notevole intensità.
L’ernia iatale è associata al disturbo del reflusso gastroesofageo (GERD), e si verifica
frequentemente con l’aumento dell’età, dal 10% dei pazienti sotto i 40 anni fino al 70%
nei pazienti sopra i 70 anni. Il disturbo del reflusso è causato da un’inadeguata mobilità
dell’esofago, inadeguata chiusura del cardias, o rottura postoperatoria della cardias plastica.
L’ernia parastomale è un’ernia incisionale nel sito o in prossimità dello stoma. È una
forma di ernia ventrale molto specifica con una causa biologica e meccanica, in caso
d’ileo o colostomia, complicata da ernia paracolostomica nella formazione dello stoma.
La sintomatologia dell’ernia si aggrava notevolmente nel caso di complicazioni, tra le
quali troviamo: infiammazione, irriducibilità, intasamento e strozzamento. Questa è
una conseguenza tra le più gravi dell’ernia addominale, e avviene quando il viscere
intestinale che si protende verso l’esterno viene stretto dai legamenti e dai muscoli o dal
restringimento del canale in cui è infilato.
In questi casi è necessario un intervento chirurgico per evitare i rischi, anche gravi, di
questa condizione come il ristagno di materiale nell’intestino strozzato o la perdita di
vitalità dei tessuti compressi.
Un’altra tipologia di ernia addominale è il laparocele, formazione di un’ernia su una
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cicatrice in seguito ad un intervento di chirurgia addominale.
Infatti, in circa il 10% delle incisioni chirurgiche praticate sull’addome si può verificare, nel corso del tempo, un cedimento della parete muscolo fasciale che sostiene l’addome attraverso il quale fuoriesce il peritoneo. Questa condizione si manifesta con un
gonfiore che compare in corrispondenza della cicatrice chirurgica ed è più frequente
quando le incisioni sono di maggiore estensione.
I fattori che possono favorire la comparsa del laparocele sono: l’età avanzata, il sovrappeso, l’obesità, una precedente infezione della ferita e la tipologia e l’estensione dell’incisione chirurgica praticata.
Trattamento chirurgico
Per quanto riguarda il trattamento dell’ernia addominale, l’unica cura veramente efficace è l’intervento chirurgico.
La tecnica chirurgica si è perfezionata nel tempo fino ad arrivare all’applicazione di
moderne protesi, delle reti su misura per riparare la parete che ha ceduto.
L’intervento
prevederedi
la ernie
suturaaddominali
sui muscoli dell’addome oppure, per eliminare il
Figura 1:può
Tipologie
dolore e il fastidio delle trazioni dei punti interni, può sfruttare la spinta dall’interno
dell’addome che porta all’incorporazione della protesi con la sua parete.
Tecniche di posizionamento
Esistono diverse tecniche di posizionamento della protesi in base alla sede in cui viene
collocata1. Come illustrato in Figura 2, le posizioni principali sono le seguenti:

Figura 2: Tecniche di posizionamento delle protesi
Figura 2: Tecniche di posizionamento delle protesi

•
•
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onlay: la protesi è posizionata sopra la parete muscolare addominale e sotto
allo strato grasso subcutaneo;
inlay: la protesi è posizionata in corrispondenza del difetto erniario ed è fissata, senza sovrapposizioni, ai margini del difetto;
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•
•
•

retromuscolare: la protesi è posizionata dietro il muscolo addominale retto e
davanti alla fascia posteriore del muscolo retto o davanti al peritoneo;
preperitoneale: la protesi è posizionata nel piano dietro alla parete di tutti i
muscoli addominali e davanti al peritoneo;
intraperitoneale: la protesi è posizionata dietro a tutti gli strati della parete
addominale incluso il peritoneo parietale ed è quindi a contatto con il peritoneo da una parte e con l’intestino dall’altra.

A seconda del posizionamento della rete e della tecnica chirurgica, vengono utilizzate
diverse tipologie di punti di sutura e dispositivi di fissaggio.
Una tecnica ibrida (tecnica di Valenti), nota dal 1992, prevede l’uso di due reti, una
posizionata verticalmente e una orizzontalmente e suturate solo lungo un lato, mentre
dall’altro sono lasciate libere. Questa tecnica consente alle reti di adattarsi meglio alla
conformazione dell’ernia, minimizzando le recidive e migliorando i tempi di recupero
e il comfort del paziente.
Con la tecnica laparoscopica, invece, la rete arrotolata viene introdotta attraverso piccole incisioni, viene distesa all’interno della cavità con l’aiuto di sonde con micro telecamera, e fissata con punti di sutura o graffette. Quest’ultima tecnica, meno invasiva, è
però più soggetta a recidive e viene usata solo in casi particolari di ernia bilaterale o nel
caso di ernie precedentemente trattate chirurgicamente con intervento tradizionale.
7.1.2 CARATTERISTICHE DELLA RETE IDEALE
Nel tempo le tecniche chirurgiche utilizzate per trattare le ernie hanno subito un notevole progresso e, negli ultimi anni, le erniorraffie, operazioni che prevedono la sola ricostruzione della parete suturando i diversi piani anatomici, sono state sostituite dalle
ernioplastiche protesiche, ricostruzioni eseguite con l’ausilio di protesi biocompatibili
che sostituiscono e rinforzano i tessuti stessi.
Tuttavia, nonostante l’intervento chirurgico sia risolutivo, e sia l’unica cura efficace per
riparare la parete che ha ceduto, il rischio di recidiva si aggira attorno all’1%.
Per questo motivo è necessaria una valutazione della funzionalità e della biocompatibilità da un punto di vista meccanico delle reti chirurgiche.
Gli impianti, che si presentano come piccole reti, di origine biologica o sintetica, si
differenziano tra loro a seconda del materiale con cui sono composte e della struttura
fisica. L’obiettivo è quello di selezionare una protesi che presenti una maggiore compatibilità con la parete addominale, in base allo specifico caso clinico.
Già negli anni Cinquanta sono state identificate alcune particolari proprietà che servissero da linee guida per la scelta della protesi “ideale”. Il materiale di cui è costituita una
rete deve attenersi alle indicazioni della Tabella 1.
La ricerca di un impianto che si adatti al meglio alla parete addominale ed eviti il più
possibile complicanze post-operatorie e fenomeni di recidiva, quindi, deve essere svolta definendo le proprietà chimico-fisiche e meccaniche della rete.
Ad oggi, non esiste ancora una rete ideale dotata di tutte le caratteristiche sotto elencate e, per questo motivo, lo studio dei materiali, della struttura fisica, e del comportamento biomeccanico delle reti sintetiche è tuttora di grande interesse, per valutare come i
diversi parametri biomeccanici possono influenzare la risposta a breve termine delle
protesi.
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Tabella
1
Il
materiale
costituente la rete ideale:

NON DEVE

DEVE

essere fisicamente modificato dai fluidi essere chimicamente inerte
dei tessuti
essere capace di resistere a stress
indurre una reazione infiammatoria
meccanici
poter essere modellato nella forma
essere carcinogenico
richiesta
poter essere sterilizzato
indurre allergie o ipersensibilità
prevenire le adesioni sulla superficie in
contatto con i visceri

essere sensibile alle infezioni
Tabella 1

I risultati clinici attesi su cui valutare le specifiche caratteristiche di una rete, possono
essere riassunti nei seguenti parametri:

rapida integrazione,

reazione fibrotica limitata,

comfort,

durevolezza,

prevenzione delle aderenze,
che si traducono nelle caratteristiche ottimali che una rete deve possedere:

idrofilicità,

porosità,

compliance,

stabilità,

barriera antiaderenziale.
Per operare la scelta migliore circa la tipologia di reti più indicata è, innanzitutto, necessario conoscere la destinazione d’uso:
•
inguinale,
•
ventrale,
•
addomi complessi.
La tecnica di posizionamento può essere intra o extraperitoneale e la tecnica chirurgica
Tabella 2: Tipologie di reti sintetiche più diffuse in commercio
open o laparoscopica.
.

1

Figura 3: Mesh di riparazione per ernie addominali
Figura
3: Mesh di riparazione per ernie addominali
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Per quanto riguarda gli addomi complessi, il trattamento dei difetti di parete deve considerare più fattori (infezioni, comorbidità, condizione del paziente…) e ciò comporta
la scelta di dispositivi appropriati, indipendentemente dalla tecnica chirurgica e dal
posizionamento.
Sulla base di queste indicazioni dovrà essere scelta la rete più appropriata in relazione
al materiale con cui è composta.
7.1.3 PRINCIPALI CATEGORIE DI RETI PRESENTI SUL MERCATO
I materiali oggi utilizzati per la produzione industriale delle protesi per la riparazione
dei difetti della parete addominale sono di vario tipo e le protesi vengono distinte in
relazione al loro comportamento nei confronti dei tessuti che le ospitano in modo permanente dopo la loro collocazione nel corso di un intervento chirurgico.
In funzione dei materiali le reti sono fondamentalmente suddivise in tre macro famiglie:
•
reti sintetiche,
•
reti sintetiche riassorbibili (bio-like),
•
protesi biologiche.
Ad oggi, non esiste ancora un prodotto perfetto che riesca a combinare le qualità di
forza ed elasticità tipiche degli impianti sintetici con le caratteristiche di biocompatibilità tipiche delle protesi biologiche2.
Grazie ai progressi della scienza dei biomateriali e delle tecniche chirurgiche, il mercato della riparazione dei tessuti molli oggi si aggira attorno a 1 miliardo di dollari l’anno
e include più di 50 reti differenti composte non solo da polimeri sintetici permanenti,
ma anche da materiali biologici derivati dai tessuti, da materiali compositi e polimeri
sintetici riassorbibili3.
Reti sintetiche
Le protesi in materiali sintetici si suddividono ulteriormente in protesi riassorbibili e
protesi non riassorbibili o permanenti.
Le protesi riassorbibili sono generalmente costituite da fibre intrecciate di acido poliglicolico (PGA) o carbossicellulosa ossidata e rigenerata (ORC) o altri materiali assorbibili, quali il poli-4-idrossibutirrato (P-4-HB), che vengono gradualmente disciolti in
vivo grazie al processo d’idrolisi.
Tali protesi sono utilizzate principalmente per riparazioni addominali temporanee o, in
associazione con protesi permanenti, per la chiusura di difetti della parete addominale
in caso d’infezione.
Queste reti, infatti, sono utilizzate come supporto temporaneo per la parete addominale
permettendo la rigenerazione del tessuto fibro-connettivo.
Tuttavia i vantaggi nell’utilizzo delle protesi riassorbibili non sono ancora stati dimostrati a lungo termine da studi a posteriori5.
Le protesi più comunemente utilizzate nella chirurgia della parete addominale sono le
protesi sintetiche non riassorbibili che, a differenza di quelle riassorbibili, hanno un
ruolo meccanico duraturo nel tempo.
Le caratteristiche delle principali reti sintetiche in commercio sono riportate in Tabella
2.
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essere sensibile alle infezioni

prevenire le adesioni sulla superficie in
contatto con i visceri

Tabella 2: Tipologie di reti sintetiche più diffuse in commercio

. Tipologie di reti sintetiche più diffuse in commercio
Tabella 2:

I materiali più diffusi utilizzati per la fabbricazione delle reti sintetiche non riassorbibili, sia come unico componente, (mono o plurifilamento), sia a composizione mista (reti
1
composite), sono i seguenti:
•
polipropilene (PP),
•
poliestere polietilene tereftalato (PET),
•
politerafluoroetilene espanso (ePTFE),
•
polivinildenfluoruro (PVDF).
A questi si possono aggiungere dei componenti ulteriori come ad es. il collagene, la
cellulosa ossidata, il poliuretano, il silicone, il polietilegliocole (PEG), il glicerolo, con
specifica azione antiaderenziale.
La struttura
chimica
di questi
è mostrata in Figura 4.
Figura
3: Mesh
di riparazione
perpolimeri
ernie addominali

Figura 4:
4: Struttura
Strutturachimica
chimica dei
dei principali
principali polimeri
polimeri utilizzati
chirurgiche
Figura
utilizzati nelle
nelle reti
reti chirurgiche

Il polipropilene è il materiale più utilizzato per la produzione delle reti chirurgiche
sintetiche.
Il PP, sintetizzato dalla polimerizzazione del propilene, è un materiale inerte, idrofobico, biocompatibile ed estremamente resistente alla degradazione biologica, in quanto
gli enzimi non riescono a colpire significativamente la sua struttura chimica. Il PP,
inoltre, ha il vantaggio di essere un materiale molto versatile e di offrire una vasta gamma di proprietà come un’elevata resistenza chimica, una buona stabilità meccanica e
un’elevata resistenza meccanica.
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Le protesi in polipropilene possono essere ulteriormente classificate in lightweight
(LW) e heavyweight (HW) a seconda del valore di densità della protesi (LW per densità inferiori a 50 g/m2, HW per densità superiori a 80 g/m2), valore che dipende da vari
fattori come il peso molecolare del polimero, il diametro delle fibre, la dimensione dei
pori e la struttura tessile.
Grazie alla loro struttura, prima e dopo l’integrazione con i tessuti, le protesi LW risultano generalmente più flessibili e imitano meglio i tessuti umani delle protesi HW.
Sebbene il polipropilene sia un materiale inerte, nelle protesi espiantate sono stati osservati cambiamenti chimico-fisici come rotture locali, restringimenti e una riduzione
della flessibilità. Nonostante questi svantaggi, le protesi in PP rimangono le più comunemente utilizzate grazie alla loro resistenza e versatilità5.
Il poliestere è una categoria di polimeri che contengono il gruppo funzionale degli
esteri nella loro catena principale, sintetizzati dalla reazione di un alcol con l’acido
carbossilico. I poliesteri sono biocompatibili e, a differenza del PP, sono generalmente
idrofilici e non suscettibili a stress ossidativi.
Tra i poliesteri, il PET è stato utilizzato per la prima volta negli anni Sessanta per la
fabbricazione di reti per la riparazione dell’ernia inguinale e addominale. Tuttavia, le
reti in PET non sono attualmente molto diffuse, probabilmente a causa dei dati contrastanti presenti in letteratura riguardo la loro stabilità ed efficacia5.
Il PTFE è un fluoropolimero prodotto dalla polimerizzazione a radicali liberi del tetrafluoroetilene. Il PTFE è altamente idrofobico e chimicamente stabile e non subisce degradazione nell’ambiente corporeo nel tempo.
Tuttavia, nelle protesi in PTFE sono state rilevate delle alterazioni superficiali come
frammentazioni, linee di frattura e distacchi superficiali, probabilmente dovuti all’instaurarsi d’infezioni dopo l’impianto5.
Infine, il PVDF è un fluoropolimero termoplastico altamente inerte prodotto dalla polimerizzazione del fluoruro di vinilidene. Il PVDF esiste in quattro diverse fasi cristalline
e, a seconda della microstruttura cristallina presenta differenti proprietà chimico-fisiche
e meccaniche. Il PVDF è più resistente all’idrolisi e alla degradazione rispetto al PET,
dimostrando un’elevata biostabilità e durabilità5.
Quale dei materiali sia da preferire? Dipende sempre dalle necessità dell’intervento.
Relativamente all’integrazione tissutale, comparando i materiali idrofilici (poliestere)
con i materiali idrofobici (polipropilene, PTFE, PVDF), si osserva che i primi consentono una più rapida integrazione tissutale, perché promuovono una veloce colonizzazione e proliferazione cellulare, rispetto ai secondi idrofobici, in cui la colonizzazione
e la proliferazione cellulare risultano più lente e più complicate.
Inoltre, i materiali idrofilici rispetto agli idrofobici, avendo una minore ampiezza
dell’angolo della membrana che si posiziona sulla superficie di contatto della parete,
facilitano la riparazione della parete stessa, grazie alla maggiore idrofilicità della superficie, e consentono una buona proliferazione di fibroblasti già dopo i primi giorni dal
posizionamento.
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α sarà la riparazione.
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Un altro parametro da valutare nelle varie tipologie di reti disponibili sul mercato è la
caratteristica di macro o microporosità.
Collagene Poliestere Polipropilene PTFE
Dalla porosità della rete dipendono i fenomeni d’incapsulazione e contrazione:
la macroporosità promuove l’integrazione tissutale,
la microporosità deve favorire la penetrazione cellulare.
Figura 6. Tipo 1: totalmente macroporoso: polipropilene
Tipologie relative alla porosità:

Figura 6. Tipo 1: totalmente macroporoso: polipropil

Figura 7. Tipo 2: totalmente microporoso: e PTFE
3

Figura 6. Tipo 1: totalmente macroporoso:
polipropilene
Figura 7. Tipo
2: totalmente microporoso: e PTFE

Figura 8. Tipo 3: i

Figura 6
Tipo 1: totalmente
macroporoso: polipropilene
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Figura 7
Tipo 2: totalmente
microporoso: e PTFE

3 8
Figura

tipo 3: ibrido: poliestere 3D

Figura 7. Tipo 2: totalmente microporoso: e PTFE
3

Figura 9. Polieste
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Figura 9. Poli
Figura
Poliestere
(macro
Figura 8.
Tipo 3:9.ibrido:
poliestere
3D e micro

Non tutte le reti sono micro e macroporose:

Figura 9
poliestere (macro e microporosità)

Figura 10. Po
Figura 9. Poliestere (macro e microporosità)
Figura 10
polipropilene (macroporosità)

Figura 10. Polipropilene (macropor

Macroporosità Ottimale > 1.5mm
Microporosità Ottimale > 10µ
Una porosità non ottimale causa l’incapsulazione e la contrazione della rete; una porosità ottimale promuove l’integrazione tissutale.

Figura 10. Polipropilene (macroporosità)

Figura 11

Figura 11

Figura 11

Figura 12

Figura 12

4
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Altro aspetto di fondamentale importanza nella selezione di una mesh chirurgica è la
valutazione della sua compatibilità meccanica in relazione ai tessuti circostanti, e
quindi l’analisi delle caratteristiche meccaniche della protesi e dei tessuti biologici della regione dell’impianto.
Anche se, ad oggi, non esiste ancora un prodotto perfettamente biocompatibile, è dimostrata l’influenza nei risultati clinici della dimensione dei pori e del peso delle reti per
la riparazione chirurgica dell’ernia: reti pesanti, caratterizzate da pori di piccole dimensioni, massimizzano la stabilità meccanica, mentre reti leggere, caratterizzate da pori di
grandi dimensioni, imitano meglio le proprietà del tessuto con cui interagiscono6.
In generale, una buona caratterizzazione meccanica delle reti deve riguardare anche
diversi altri parametri (resistenza a trazione, anisotropia, contrazione laterale, memoria
di deformazioni precedenti).
Un’altra importante caratteristica da valutare è il grado di elasticità di una rete, che
nella condizione ideale deve essere almeno del 25% in senso verticale e del 15% in
senso orizzontale, per permettere un buon adattamento alla parete addominale e avere
buone proprietà fisiologiche.
Compliance = Adattabilità al sito operatorio
Bisogna considerare anche la durevolezza di una rete, ossia la stabilità a lungo termine, per garantire la migliore riparazione del difetto della parete.
Studi comparati di tipo chimico e morfologico dimostrano la maggiore stabilità a lungo
termine del poliestere rispetto al polipropilene.

Hernia. 2005 Mar;
Hernia. 2005
Mar;
Comparison
of polypropylene and polyethylene terephthalate (Dacron)
Comparison of polypropylene and polyethylene terephthalate (Dacron) meshes for
abdominal
wall
hernia repair: a chemical and morphological study.
abdominal wall hernia repair: a chemical and morphological study.
Bracco
P1,
Brunella
Trossarelli
L, Coda
Bracco P1, Brunella V, Trossarelli L,V,
Coda
A, Botto-Micca
F. A, Botto-Micca F.

mesh

Figura 13: Polipropilene a 12 mesi
Scanning electron microscopy (SEM) micrograph (1,000x)
of fragment #24 polyethylene terephthalate (PET)

Figura 13: Polipropilene a 12 mesi

Scanning electron microscopy (SEM) micrograph (1,000x)
of fragment #24 polyethylene terephthalate (PET)

Figura 13: Polipropilene a 12 mesi
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Figura 13: Polipropilene a 12 m
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Scanning electron microscopy (SEM) micrograph (1,000x)
of fragment #24 polyethylene terephthalate (PET)

Figura 14: Polipropilene a 45
Scanning electron microscopy (SEM) micrograph (1,000x)
of fragment #20 polypropylene (PP)
Figura 14: Polipropilene a 45 mesi

7

Figura 15: Polipropilene a
Scanning electron microscopy (SEM) micrograph (1,000x)
of fragment #9 polypropylene (PP)
Figura 15: Poliestere a 15 anni

Nella valutazione di una rete sintetica è necessario considerare anche la struttura della
fibra polimerica di cui la protesi è costituita, come mostrato in Figura 16 e la disposizione dei filamenti all’interno della protesi, che determina un’ulteriore distinzione fra
le diverse tipologie di reti, classificate in:
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Plain weave

Tween weave

Satin weave

Figura 12

Monofilament
Multifilament

Twist

Wrap

Doble Wrap

2-step
Braid

Figura 16 - Struttura delle fibre

Fig. 16: Struttura delle fibre
•

Figura 15: Polipropilene a 15 a

Woven (tessute): vantaggio di essere resistenti, ma con bassa capacità di adat-

Scanning
electron
(SEM) micrograph
tamento.
In base microscopy
alla loro conformazione
strutturale, (1,000x)
sono generalmente isoof fragment
#9 polypropylene
(PP)in Figura 17.
trope e molto
rigide, come mostrato

Plain weave

Tween weave

Figura
17:diEsempi
di conformazione
strutturale
Figura
17: Esempi
conformazione
strutturale di reti
tessute
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•

Figura

Knitted (intrecciate): vantaggio di essere generalmente flessibili e molto versatili,
con un grado
variabile di anisotropia
e rigidezzadi
a seconda
della confor18: Esempi
di conformazione
strutturale
reti intrecciate
mazione strutturale, di cui si riportano alcuni esempi in Figura 18.

Warp-knit

Interlock

Circular-knit

Figura 18: Esempi di conformazione strutturale di reti intrecciate

Per quanto riguarda il concetto della protezione antiaderenziale, è utile l’impiego di
agenti di barriera (es. collagene, cellulosa ossidata, poliuretano, silicone, PEG, glicerolo), che consentono di evitare il fenomeno della formazione di aderenze.
Reti sintetiche riassorbibili (bio-like)
Distinguiamo fondamentalmente due tipologie di materiali, entrambi riassorbibili e
metabolizzati dall’organismo:
• Copolimero di PGA (acido poliglicolico) e TMC (trimetilene carbonato)
• Monofilamento intrecciato di P4HB (poli-4-idrossi-butirrato).
Protesi biologiche
I materiali biologici richiesti per le indicazioni chirurgiche cui sono destinati, sono
principalmente costituiti da tessuto di collagene decellularizzato derivato da sorgenti
allogeniche o xenografiche di origine umana, porcina o bovina:
• Derma porcino (cross-linked e non cross linked). Il processo chimico di crosslinking (aumento di legami nella struttura quaternaria del collagene) consente
una maggiore resistenza enzimatica nei campi contaminati o potenzialmente
contaminati.
• Pericardio bovino (o equino),
• Sub mucosa intestinale porcina,
• Matrice dermica acellulare.
Tramite il processo di decellularizzazione, si ottiene una matrice di collagene, elastina
e laminina che agisce da superficie di appoggio per la ripopolazione cellulare e la neovascolarizzazione.
Uno dei vantaggi delle protesi biologiche è dato dalla possibilità del loro utilizzo nel
caso di difetti della parete addominale a rischio d’infezione, come nel caso di fascia lata
e dura mater provenienti da banca dei tessuti o da autotrapianto.
Tuttavia, il grosso limite delle protesi biologiche, che ne impedisce ancora l’uso sistematico, al momento, è quello di non presentare certezze circa la loro stabilità nel tempo5.
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Le principali protesi biologiche in commercio sono riportate in Tabella 3.

3: Tipologie
di retibiologiche
biologiche piùpiù
diffuse
in commercio
Tabella Tabella
3: Tipologie
di reti
diffuse
in commercio

CONCLUSIONI
Per scegliere e utilizzare l’impianto più appropriato al singolo soggetto, è necessario
conoscere i vantaggi e i limiti dei vari materiali sintetici o biologici impiegati per produrre le reti chirurgiche, fra cui: proprietà fisiche di base, caratteristiche e costi, tecnica
d’impianto e possibili complicazioni.
Inoltre, conoscendo la struttura fisica e il comportamento meccanico delle reti, è possibile confrontarle tra loro al fine di determinare la mesh maggiormente compatibile con
la parete addominale in relazione allo specifico caso clinico.
Si è visto, quindi, come una buona caratterizzazione delle reti chirurgiche sia necessaria
per scegliere e utilizzare l’impianto più adeguato per il singolo paziente. Per questo
motivo, si rende necessaria una caratterizzazione chimico-fisica e meccanica della rete
che permetta di conoscere nel dettaglio le diverse strutture fisiche, i differenti materiali
e la risposta meccanica a breve termine.

7.2 PARTE SPECIALE
7.2.1 ELEMENTI PER LA REDAZIONE DEL
2 CAPITOLATO SPECIALE: REQUISITI
TECNICI
Caratteristiche generali
I prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del
marchio CE conforme alla loro destinazione d’uso.
Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a
diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale
da rendere non necessaria tale condizione.
Sulle misure indicate nell’impianto tipo viene applicata una tolleranza del +/-20%.
I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche pre-
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scritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.
Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente,
in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si
deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici.
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti
tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.
Suddivisione in lotti
Il criterio di costruzione del capitolato speciale riflette i principi generali esposti sopra.
Dall’analisi di diversi capitolati di gara a livello nazionale, basandoci anche sull’esperienza di applicazione nella nostra realtà, abbiamo ritenuto di proporre una suddivisione in lotti che sia improntata sulla destinazione d’uso dei materiali, mantenendone la
distinzione, così come proposto anche in altre strutture ospedaliere, per es. regione Liguria.
I 21 Lotti individuati, sono stati raggruppati in 4 macrogruppi (A-B-C-D):
A) RETI SINTETICHE A DESTINAZIONE D’USO EXTRA-PERITONEALE:
A.1 Per utilizzo in ernie inguinali e laparocele
Reti non assorbibili
Lotto 1. Rete piana in polipropilene monofilamento,
Lotto 2. Rete piana in polipropilene monofilamento presagomata con foro (inguinali),
Lotto 3. Rete piana in polipropilene tipo leggero sagomata con e senza foro,
Lotto 4. Rete piana in polipropilene tipo leggero sagomata con e senza foro (inguinali).
Reti semiassorbibili a composizione mista
Lotto 5. Rete piana semiassorbibile auto fissante in polipropilene o poliestere e
monofilamenti in materiale sintetico a medio/lungo assorbimento (3-12
mesi) anche per uso laparoscopico.
Lotto 6. Rete preformata a composizione mista semi assorbibile piana e/o con plug
tridimensionale o solo rete piana, in polipropilene monofilamento non riassorbibile, e fibre di monofilamento sintetico riassorbibile a medio tempo
di riassorbimento (90-120 giorni).
B)

RETI SINTETICHE A DESTINAZIONE D’USO INTRA-PERITONEALE
B.1 Per riparazione chirurgica in open di ernie addominali (ombelicali o epigastriche)
Reti parzialmente assorbibili
Lotto 7. Rete parzialmente assorbibile e auto espandibile a conformazione circola-
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re, pluristratificata composta da uno strato di materiale assorbibile e uno
non assorbibile, dotato di anello per auto espansione con alette di fissaggio.
B.2 Per riparazione laparotomica e laparoscopica di ernie addominali
Reti parzialmente assorbibili
Lotto 8. Rete composita multistrato in polipropilene, rivestita sul lato viscerale di
materiale sintetico riassorbibile entro massimo 180 giorni.
Lotto 9. Rete non assorbibile in poliestere multifilamento con barriera antiaderenziale riassorbibile a contatto con i visceri.
Lotto 10. Rete composita semiassorbibile con barriera antiaderenziale e con tasca,
in polipropilene multifilamento, dotata di tecnologia di memoria della
forma e di tasca che ne facilita il fissaggio.
Lotto 11. Rete composita semiassorbibile con barriera antiaderenziale e con tasca,
in poliestere multi filamento, dotata di tecnologia di memoria della forma e di tasca che ne facilita il fissaggio.
Reti non assorbibili
Lotto 12. Reti sintetiche non riassorbibili in PTFE (politetrafluoroetilene), compatibili a contatto con i visceri, senza antimicrobico, sagomabili e in monostruttura.
Lotto 13. R
 eti sintetiche non riassorbibili in PTFE (politetrafluoroetilene), compatibili a contatto con i visceri con antimicrobico, sagomabili e in monostruttura.
Lotto 14. Reti sintetiche composite non assorbibili in polipropilene e PTFE non sagomabile.
C)	RETI SINTETICHE COMPLETAMENTE ASSORBIBILI PER USO
INTRA O EXTRA PERITONEALI
C.1 Per riparazione temporanea di difetti della parete addominale:
Lotto 15. Rete piana riassorbibile in materiale sintetico tessuto a maglia intrecciata
come supporto temporaneo, con tempo di assorbimento di almeno 70 giorni.
C.2 Per riparazione di difetti della parete addominale in campo contaminato:
Lotto 16. R
 eti sintetiche riassorbibili in PGA (acido poliglicolico) e TMC (trimetilene carbonato), a medio assorbimento (6-7 mesi).
Lotto 17. Reti sintetiche riassorbibile in P4HB (poli-4-idrossibutirrato), assorbimento a 12
mesi.
D)

IMPIANTI BIOLOGICI A DESTINAZIONE D’USO INTRA ED
EXTRAPERITONEALE
D.1 Per interventi in campi potenzialmente contaminati, con azione di rinforzo o
ricostruzione di tessuti o nella riparazione di ernie e dei difetti della parete
addominale, in addomi complessi:
Lotto 18. Rete biologica a base di collagene acellulare cross linkato da derma porcino all’alta biocompatibilità,
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Lotto 19. Rete biologica a base di collagene acellulare, non cross linkato, ad alta
biocompatibilità.
D.2 Per chiusura di addomi potenzialmente infetti, chirurgia plastica, pediatrica,
trauma:
Lotto 20. Rete biologica in derma neonatale bovino non cross linkato.
D.3 Per la chiusura pericardica e difetti dei tessuti molli in parete addominale e
toracica, e per la riparazione intracardiaca e dei grossi vasi:
Lotto 21. Rete biologica in fibre di collagene multi direzionali a base di pericardio
bovino reticolato, parzialmente riassorbibile.
CRITERI DI VALUTAZIONE DI QUALITÀ
La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei
prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri
di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.
Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale
riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.
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Tabella 4 Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo

Criteri di valutazione

Per i lotti nn. da 1 a 4
Caratteristiche tecniche
Impianto tipo da quotare: cm
5x10

Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

SUB-CRITERI

Tipo
Punteg
gio

Punti
(max)

T

10

C1

Porosità ottimale tra 1mm e 1,5 mm
(se richieste protesi light) oppure
Porosità ottimale tra 0,8m e 1 mm
(se richieste protesi non light)

C2

Elasticità bidirezionale

T

10

C3

Assenza di sfilacciatura al taglio

D

10

C4

Facilità di applicazione

D

10

C5

Gamma di misure

Q

10

C6

Tipologia confezionamento primario

C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

6

C7.2

RCT

Q

5

Studi osservazionali

Q

C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.3

4
70

Per i lotti nn. 5 e 6

Caratteristiche tecniche

C1

Porosità ottimale tra 1mm e 1,5 mm
(se richieste protesi light) oppure
Porosità ottimale tra 0,8m e 1 mm
(se richieste protesi non light)

C2
C3

T

10

Resistenza tensile≥32N

T

10

Assenza di sfilacciatura al taglio

D

10

C4

Facilità di applicazione

D

10

C5

Gamma di misure

Q

10

C6

Tipologia confezionamento primario

Impianto tipo da quotare: cm
15x10

Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura
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C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1
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C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

6

C7.2

RCT

Q

5

Studi osservazionali

Q

C7.3

4
70

Per il lotto n.7
Caratteristiche tecniche
Impianto tipo da quotare: cm
6x6

Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

C1

Memoria di forma (capacità della
rete di riassumere la forma
originale)

D

10

C3

Atraumaticità del bordo

D

10

C2

Assenza di sfilacciatura al taglio

D

10

C4

Facilità di applicazione

D

10

C5

Gamma di misure

Q

10

C6

Tipologia confezionamento primario

C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

6

C7.2

RCT

Q

5

Studi osservazionali

Q

4

C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.3
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Per i lotti nn. da 8 a 11
Caratteristiche tecniche
Impianto tipo da quotare: cm
15x20

Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

C1

Elasticità fisiologica (almeno 25%
in senso orizzontale e 15% in senso
verticale a 16 N/cm)

C2

Resistenza tensile≥32N

D

10

C3

Atraumaticità del bordo

D

10

T

10

C4

Facilità di applicazione

D

10

C5

Gamma di misure

Q

10

C6

Tipologia confezionamento primario
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C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

6

C7.2

RCT

Q

5

C7.3

Studi osservazionali

Q

C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.1

4
70

Per i lotti nn.12 e 13
Caratteristiche tecniche
Impianto tipo da quotare: cm
15x20

C1

Resistenza tensile≥32N

T

10

C3

D

10

C4

Atraumaticità del bordo
Rete con monostruttura (non
composita)
Facilità di applicazione

C5

Gamma di misure

C6

Tipologia confezionamento primario

C2
Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

T

5

D

10

Q

10

C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

8

C7.2

RCT

Q

7

Studi osservazionali

Q

C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.3

5
70

Per i lotti nn. 14,15, 16 e
17
Caratteristiche tecniche
Impianto tipo da quotare: cm
15x10 e cm 25x20 (lotto 17)
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C1

Resistenza tensile≥32N

D

10

C2

Morbidezza, maneggevolezza,
flessibilità

D

10
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Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

C3

Atraumaticità del bordo

D

C4

Facilità di applicazione

D

10
10

C5

Gamma di misure

Q

10

C6

Tipologia confezionamento primario

C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

6

C7.2

RCT

Q

5

Studi osservazionali

Q

C7
Referenze bibliografiche

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

C7.3

4
70

Per i lotti da nn .18 a 21
Caratteristiche tecniche
Aggiudicazione a cm²

C1

C4
C5

Tipologia confezionamento primario

C2
Funzionalità
Confezionamento ed
etichettatura

Resistenza tensile≥32N
Velocità di integrazione della
protesi nel sito anatomico
Praticità e maneggevolezza
nell'impiego
Gamma di misure

C3

D

10

Q

15

D

10

Q

10

C6.1

Tipologia di materiali a
garanzia della sterilità

T

1

C6.2

Facilità della manovra di
apertura

D

2

C6.3

Misura, lotto e scadenza in
caratteri ben visibili

T

1

C6.4

Presenza di istruzioni per
l'utilizzo del prodotto

T

1

C7.1

HTA e Revisioni
sistematiche

Q

8

C7.2

RCT

Q

7

Studi osservazionali

Q

C7
Referenze bibliografiche

C7.3

Studi clinici relativi al prodotto
specifico pubblicati su riviste
scientifiche accreditate (valutazione
del livello di evidenza degli studi)

5
70
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7.3 NOTE PER LA REDAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA

I

l Disciplinare di gara sarà strutturato secondo il Bando Tipo n.1/2017 di ANAC.
Procedura aperta per l’affidamento di reti chirurgiche con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Punto 2.1 Documentazione di gara: La documentazione di gara deve comprendere:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara
3) Allegato 1 - Capitolato Tecnico
4) Allegato 1A – Dettaglio della Fornitura
5) Allegato 2 - DGUE.pdf – DGUE.xml
6) Allegato 2-bis - Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative
7) Allegato 3 - Schema Offerta Economica Rif. 1
8) Allegato 3 - Schema Offerta Economica Rif. 2
9) Allegato 3 - Schema Offerta Economica Rif. 3
10) Allegato 4 - Schema di contratto
11) Allegato 5 - Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)
12) Allegato 6 – Documento di informazione rischi specifici art. 26, comma 1 lett. b),
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
13) Allegato 7 - Informativa trattamento dati

Punto 3.1 Oggetto dell’appalto: Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la fornitura di reti chirurgiche biologiche e non occorrenti all’Azienda.
Punto 4.2 Opzioni e rinnovi
Opzioni sui quantitativi
Le quantità previste nella Scheda Fabbisogni, per ciascun Lotto, si riferiscono al fabbisogno stimato; sono da considerarsi quindi presunte e non vincolanti per l’Amministrazione che, pertanto, nei limiti di quanto di seguito previsto e fatta salva la disciplina del
recesso, si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno, in maniera
frazionata, nell’ambito della durata della fornitura, secondo le modalità previste dal
presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Amministrazione avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, durante il periodo di durata contrattuale, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali previste dagli ordinativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite di un quinto
dei quantitativi inizialmente stimati, senza che il fornitore possa vantare il diritto a ulteriori compensi o indennità di sorta.
Opzione di durata
Qualora alla scadenza del contratto non sia ancora conclusa la procedura per la stipula
del nuovo contratto (art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016), l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli alla Amministrazione per un periodo pari a 6 mesi.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in
oggetto alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
La Convenzione s’intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.
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Gli Enti del SSN potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel
periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione
alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la
scadenza della Convenzione.
Punto 7.3. q Presentazione di campioni: Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità all’uso, le ditte concorrenti dovranno far pervenire entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, una campionatura (anche non sterile) nella quantità di n. 2 impianti tipo per ciascun lotto offerto, in
confezionamento originale di vendita.
La campionatura deve essere a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter
essere visionata ed eventualmente utilizzata (prova pratica). Pertanto una campionatura
difforme dal prodotto che sarà offerto poi in caso di aggiudicazione non risulta essere
accettabile.
Punto 15 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa: La Busta A
contiene la domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative e il DGUE nonché
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Punto 16.1 Contenuto della Busta B – Offerta tecnica: La Busta B contiene, per
singolo Lotto, una relazione tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella, i seguenti elementi:
I. dichiarazione che i dispositivi offerti rispettano le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia, nonché possesso marcatura CE (dichiarazione del produttore
ovvero copia del certificato CE del dispositivo) e che rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara;
II. codice identificativo d’iscrizione al Repertorio dei Dispositivi medici (RDM) ai
sensi del Decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2009 e che dovrà corrispondere con il codice indicato nell’offerta economica come di seguito indicato;
III. l’indicazione della Ditta produttrice e dell’eventuale distributore;
IV. la scheda tecnica del produttore per ogni prodotto offerto (ovvero per i kit, laddove
oggetto del Lotto) nella quale deve essere riportato:
- indicazione della marca/nome commerciale del dispositivo;
destinazione d’uso;
- composizione e caratteristiche dei materiali;
- compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o
test di tossicità effettuati;
- dimensioni del dispositivo (misure: forme, lunghezza, diametro, spessore,
contenuto confezione/ml o g a seconda dei rispettivi Lotti di riferimento) –
ovvero gamma delle misure disponibili per il dispositivo offerto;
- processo di sterilizzazione adottato ove richiesto;
- eventuali avvertenze per l’uso, la limitazione d’uso e lo stoccaggio.
V. studi clinici relativi al prodotto pubblicati su riviste scientifiche accreditate, laddove
disponibili;
VI. tutte le altre informazioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico per i rispettivi Lotti di appartenenza.
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
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un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
L’Offerta tecnica, preferibilmente contenuta in massimo 20 pagine, dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente e dovrà essere costituita dai documenti sopra elencati nell’ordine
di enunciazione.
I documenti costituenti l’Offerta tecnica dovranno essere siglati a margine di ogni foglio e sottoscritti con firma per esteso in calce dal legale rappresentante dell’Offerente
o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In
caso di sottoscrizione dell’Offerta tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della Busta A, dovrà essere prodotta
nella Busta B anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
L’Offerta tecnica e i relativi allegati, dovranno essere consegnati anche su una copia di
supporto magnetico (CD-ROM o chiave USB) ove possibile in formato PDF, fatto salvo per i documenti richiesti al punto IV che può essere presentata esclusivamente su
supporto informatico.
Il supporto informatico dovrà essere contenuto nella medesima Busta B Offerta tecnica
del lotto di riferimento.
In caso di partecipazione a due o più lotti la documentazione potrà essere contenuta in
un solo supporto informatico che dovrà essere contenuto in una busta chiusa e sigillata,
nell’ambito del plico contenente le singole Buste B di Offerta tecnica.
In caso di discordanza tra la documentazione tecnica presentata in modalità cartacea e
quanto presentato mediante supporto informatico farà fede l’offerta cartacea.
Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l’Offerta tecnica
dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua
diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.
I documenti dell’Offerta tecnica contenuti nella Busta B, non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
Punto 17 Contenuto della Busta C – Offerta economica: La Busta C – Offerta economica, per singolo Lotto, contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello “Schema Offerta Economica” allegato al disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) prezzo complessivo e prezzo unitario per singolo item, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
b) copia di un documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Verranno prese in considerazione:
- due cifre decimali per i prezzi unitari,
- due cifre decimali per i prezzi complessivi.
Il concorrente dovrà compilare l’Allegato 3 - Schema Offerta Economica relativo al
Lotto per cui partecipa scelto in funzione del numero dei riferimenti (Rif) di cui si compone ciascun singolo Lotto (1, 2 o 3).
L’Offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
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sottoscrizione della domanda.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta complessiva per singolo item indicato.
Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale
riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.
Punto 18 Criterio di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata, per singolo
Lotto, in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica
Massimo 70
Offerta economica
Massimo 30
TOTALE
100
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento
pari a 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Punto 18.1 Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica: Il punteggio dell’Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella 4 con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna “tipologia di criterio” laddove è identificato con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna “tipologia di criterio” laddove è identificato con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna “tipologia di criterio” laddove è identificato dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o
non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Punto 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta tecnica: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio
discrezionale, laddove nella colonna è indicata la lettera D, è attribuito il punteggio sulla
base del giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice in funzione delle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente,
insufficiente.
A ogni giudizio corrisponderà l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio
massimo attribuibile e segnatamente: ottimo = 100%, distinto = 80%, buono = 60%,
discreto = 40%, sufficiente = 20%, insufficiente = 0%.
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, laddove nella colonna è indicata la lettera Q, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla
base del metodo indicato nella colonna “tipologia criterio”.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, laddove nella colonna è
indicata la lettera T, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
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Punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica: Quanto all’Offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:
PEi = (Pmin /Pi) x 30
Dove:
PEi è il punteggio economico conseguito dal Concorrente i-esimo;
Pi è il valore complessivo dell’offerta del Concorrente i-esimo;
Pmin è il valore complessivo dell’offerta più basso tra quelle valide presentate dai Concorrenti.
30 è il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica.
Punto 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi: La Commissione, verificata la corrispondenza delle offerte tecniche alle prescrizioni della lex specialis e della legge, nonché
alla verifica dell’eventuale Campionatura richiesta ai concorrenti, procede all’attribuzione del relativo punteggio tecnico e dell’ammissione delle relative Offerte al prosieguo
della procedura.
Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli item per singole offerte.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione per singolo criterio” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei
criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto
il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
La c.d. “riparametrazione” avverrà sulla base del seguente algoritmo:
PTnorm_iesimo= PTMAX x (PTprovv_iesimo / PTprovv_ max)
Dove:
PTnorm_iesimo = punteggio definitivo assegnato al concorrente iesimo,
PTmax = punteggio massimo per singolo criterio,
PTprovv_iesimo = punteggio tecnico assegnato dalla Commissione al concorrente iesimo,
PTprovv_ max = punteggio tecnico totale massimo assegnato dalla commissione alle
offerte valide.
Sia con riferimento all’attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento
all’attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori riparametrizzati), saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Saranno ammesse alla successiva valutazione delle Offerte economiche, le sole Offerte
tecniche che dopo di aver proceduto alla “riparametrazione per singolo criterio”, avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 36 punti (soglia minima di merito tecnico).
La comparazione delle offerte economiche (al fine della determinazione del punteggio
prezzo) avverrà sulla base del prezzo offerto per l’impianto tipo che dovrà essere infe-
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riore o uguale al prezzo base indicato.
Tutte le misure diverse da quelle dell’impianto tipo devono essere chiaramente riportate
nell’offerta economica e conseguentemente nell’offerta economica senza prezzi.
Per l’acquisto delle misure diverse di cui sopra dovrà essere praticata la stessa percentuale di sconto applicata, rispetto al prezzo del listino vigente, per la determinazione del
prezzo unitario dell’impianto tipo.
Per i soli lotti relativi agli “Impianti biologici” ai fini della comparazione delle offerte
economiche verrà preso in considerazione il prezzo/cm² che dovrà essere unico per tutte
le misure offerte.
L’importo presunto di spesa viene calcolato facendo una stima dei consumi delle diverse
misure e non solo di quella dell’impianto tipo.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rimanda alle
“Norme generali di partecipazione alla gara” e al “Disciplinare di gara” completo, redatto dalle singole Stazioni Appaltanti, sulla base della normativa in vigore per il nuovo
Codice degli Appalti.
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IMPIANTABILI E DEI SERVIZI CONNESSI
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I

l presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Defibrillatori impiantabili attivi completi di elettrocateteri e dei relativi servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni.

8.1 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA
8.1.1 OGGETTO
La gara è costituita da 7 Lotti merceologici.
In particolare, l’oggetto dell’Accordo Quadro che verrà stipulato con gli aggiudicatari
di ciascun Lotto è la fornitura di:
1) Defibrillatori impiantabili attivi monocamerali, bicamerali e per resincronizzazione
cardiaca (CRT), con relativi elettrocateteri secondo i requisiti minimi stabiliti nel
Capitolato Tecnico e le caratteristiche tecniche migliorative, eventualmente offerte
in sede di gara:
- Lotto 1: Defibrillatori monocamerali ad alta energia standard con relativi elettrocateteri;
- Lotto 2: Defibrillatori monocamerali ad alta energia con funzioni avanzate con relativi elettrocateteri;
- Lotto 3: Defibrillatori bicamerali ad alta energia standard con relativi elettrocateteri;
- Lotto 4: Defibrillatori bicamerali ad alta energia con funzioni avanzate con relativi
elettrocateteri;
- Lotto 5: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni standard, comprensivo
di elettrocateteri e sistema di introduzione agli stessi;
- Lotto 6: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo
di elettrocateteri e sistema di introduzione agli stessi;
- Lotto 7: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate compatibile
con utilizzo di risonanza magnetica nucleare, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi.
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2) Servizi connessi, inclusi nel prezzo dei defibrillatori impiantabili in configurazione
minima, secondo i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, e le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di gara:
- Consegna della fornitura;
- Programmatore e relativo software;
- Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio).
3) Servizi connessi, inclusi nel prezzo dei defibrillatori impiantabili in configurazione
minima, secondo i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, e le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di gara:
- Formazione del personale
- Customer care / Assistenza tecnica e post-vendita.
Per ciascun Lotto i Fornitori dovranno assicurare le prestazioni contrattuali di cui al
presente Capitolato, sino al raggiungimento del valore stimato massimo dell’Accordo
Quadro, indicato nel Capitolato d’Oneri.
Si precisa che, con riferimento a ciascun singolo Lotto, la possibilità di acquistare i
relativi elettrocateteri da parte delle Amministrazioni Contraenti è subordinata all’acquisto dei dispositivi impiantabili oggetto della presente procedura. Per ogni Defibrillatore impiantabile acquistato, la quantità massima di elettrocateteri acquistabili sarà
pari a uno, per il Lotto 1 e per il Lotto 2, pari a due per il Lotto 3 e per il Lotto 4, pari a
tre per i Lotti 5,6,7.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto dell’Accordo Quadro si classificano
in:
- Minime
- Migliorative
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi impiantabili offerti, a pena di esclusione dalla gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, così come indicate nel Capitolato d’Oneri,
sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri
definiti nel Capitolato d’Oneri.
Unitamente ai dispositivi oggetto della fornitura, ciascun fornitore dovrà consegnare
all’Amministrazione ordinante una copia della manualistica tecnica completa. La documentazione dovrà essere in lingua italiana.
Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione del dispositivo medico nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici
del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 46/1997 e successive modificazioni, la conformità dei Dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità d’impiego dei dispositivi medesimi ai fini della
sicurezza degli utilizzatori.
Tutti i dispositivi impiantabili offerti, con riferimento a ciascun Lotto, devono essere
conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le
autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto
dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
La Commissione giudicatrice avrà la facoltà, in fase di procedura di gara, di chiedere ai
Concorrenti la presentazione di opportuna documentazione attestante la sussistenza dei
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suddetti requisiti.
Ogni dispositivo offerto dovrà essere di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di dispositivo che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli a disposizione nel proprio
Listino Prodotti.
8.1.2 L
 OTTO 1 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI AD ALTA ENERGIA STANDARD
Il lotto 1 prevede la fornitura di Defibrillatori monocamerali ad alta energia standard
con relativi elettrocateteri da defibrillazione.
Tabella 1 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore monocamerale ad alta energia
standard con relativo elettrocatetere da defibrillazione
Modo di stimolazione VVI-VVIR
Volume ≤37 cc
Energia erogata di almeno 35J
Connessione in linea DF4
Regolazione automatica della sensibilità
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability)
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali
Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva,
singolo e/o doppio coil

Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore
dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato
di connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena
di esclusione della procedura, i requisiti minimi sopra descritti.
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8.1.3 L
 OTTO 2 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE
Il lotto 2 prevede la fornitura di Defibrillatori monocamerali ad alta energia con funzioni
avanzate con relativi elettrocateteri da defibrillazione.
Tabella 2 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore monocamerale ad alta energia
con funzioni avanzate con relativo elettrocatetere da defibrillazione
Modo di stimolazione VVI-VVIR
Volume ≤37 cc
Energia erogata di almeno 35 J
Connessione in linea DF4
Regolazione automatica della sensibilità
Regolazione automatica della cattura ventricolare
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability)
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali
Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica
(almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca)
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional”
Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva,
singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla

Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato di
connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena di
esclusione della procedura, i requisiti minimi sopra descritti, ad eccezione del requisito
“Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional”.
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8.1.4 LOTTO 3 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI AD ALTA ENERGIA STANDARD
Il lotto 3 prevede la fornitura di Defibrillatori bicamerali ad alta energia standard con
relativi elettrocateteri atriale e ventricolare da defibrillazione.
Tabella 3 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore bicamerale ad alta energia standard con relativi elettrocateteri atriale e ventricolare da defibrillazione
Modo di stimolazione DDD-DDDR
Volume ≤ 41 cc
Energia erogata di almeno 35 J
Connessione in linea DF4
Regolazione automatica della sensibilità
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability e criteri bicamerali)
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali
Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento e diagnostica dedicata alla fibrillazione atriale
Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil
Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di:
•
Curvatura retta e/o preformata a J
•
Sistema di fissazione attiva e/o passiva
•
Sistema di rilascio di steroide
•
Diametro massimo 8 Fr

Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore
dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato
di connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena
di esclusione della procedura, i requisiti minimi sopra descritti.
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8.1.5 L
 OTTO 4 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE
Il lotto 4 prevede la fornitura di Defibrillatori bicamerali ad alta energia con funzioni
avanzate con relativi elettrocateteri atriale e ventricolare da defibrillazione.
Tabella 4 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore bicamerale ad alta energia con
funzioni avanzate con relativi elettrocateteri atriale e ventricolare da defibrillazione
Modo di stimolazione DDD-DDDR
Volume ≤ 41 cc
Energia erogata di almeno 35 J
Connessione in linea DF4
Regolazione automatica della sensibilità
Regolazione automatica della cattura ventricolare e atriale
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability e criteri bicamerali)
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali
Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Algoritmo di minimizzazione della stimoalzione destra non necessaria
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento e diagnostica dedicata alla fibrillazione atriale
Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica,
peso paziente, variabilità frequenza cardiaca)
Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional”
Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica
nucleare a 1.5 Tesla
Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di
•
Curvatura retta e/o preformata a J
•
Sistema di fissazione attiva e/o passiva
•
Sistema di rilascio di steroide
•
Diametro massimo 8 Fr
•	Labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a
1.5 Tesla
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Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore dovrà
offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato di connessione Df1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena di esclusione della procedura, i requisiti minimi sopra descritti, ad eccezione del requisito “Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei
criteri “MR-conditional”.
8.1.6 L
 OTTO 5 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI
STANDARD
Il lotto 5 prevede la fornitura di Defibrillatori Biventricolari (CRT-D) con funzioni standard, comprensivi di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi:
Tabella 5 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni
standard, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi
Modo di stimolazione DDD-DDDR
Volume ≤ 40 cc
Energia erogata di almeno 35J
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock
Stimolazione RV e LV programmabile separatamente
Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing)
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability e criteri bicamerali)
Possibilità di memorizzazione EGM su più canali
Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro
tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità
frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento e diagnostica dedicata alla fibrillazione atriale
Elettrocatetere ventricolare destro con almeno: fissazione attiva e/o passiva, singolo
e/o doppio coil
Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J,
sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr
Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori
Connessione in linea DF4
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Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore
dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato
di connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena
di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti.
8.1.7 L
 OTTO 6 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI
AVANZATE, COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE DEGLI STESSI
Il lotto 6 prevede la fornitura di Defibrillatori Biventricolari (CRT-D) con funzioni
avanzate, comprensivi di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi.
Tabella 6 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi
Modo di stimolazione DDD-DDDR
Volume ≤ 40 cc
Energia erogata di almeno 35 J
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Stimolazione RV e LV programmabile separatamente
Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing)
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability e criteri bicamerali)
Algoritmi per il mantenimento della stimolazione ventricolare
Possibilità di memorizzazione EGM su più canali
Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti
Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla
contrattilità cardiaca
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento e diagnostica dedicata alla fibrillazione atriale
Almeno 6 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra
Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil
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Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata
a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro
massimo 9 Fr
Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e
subselettori
Connessione in linea DF4

Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore
dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato
di connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena
di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti.
8.1.8 L
 OTTO 7 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI
AVANZATE, COMPATIBILE CON UTILIZZO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
Il lotto 7 prevede la fornitura di Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni
avanzate, compatibile con utilizzo di risonanza magnetica nucleare, comprensivo di
elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi
Tabella 7 – “Requisiti minimi” del Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni
avanzate, compatibile con utilizzo di risonanza magnetica nucleare, comprensivo
di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi
Modo di stimolazione DDD-DDDR
Volume ≤ 40 cc
Energia erogata di almeno 35 J
Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di
shock
Stimolazione RV e LV programmabile separatamente
Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo
onset e/o stability e criteri bicamerali)
Algoritmi per il mantenimento della stimolazione ventricolare
Possibilità di memorizzazione EGM su più canali
Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti
Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici
Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) in zona FV
Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
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Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla
contrattilità cardiaca
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento e diagnostica dedicata alla fibrillazione atriale
Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare con labeling di compatibilità per
l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 T
Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil con labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare
a 1.5 T
Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata
a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro
massimo 9 Fr con labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 T
Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e
subselettori
Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le
camere
(autosoglia)
Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body a 1.5 tesla
con
soddisfazione dei criteri MRI-Conditional estesa anche all’elettrocatetere
Almeno 10 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra
Connessione in linea DF4

Al fine di assicurare il completo e corretto impianto per tutte le tipologie di pazienti in
cura presso le Amministrazioni Contraenti, compresi quelli che necessitano della sola
sostituzione del dispositivo medico già impiantato, oltre a quanto sopra, il Fornitore
dovrà offrire, allo stesso prezzo del dispositivo con attacco DF4, un dispositivo dotato
di connessione DF1. Il modello offerto con connessione DF1 dovrà possedere, a pena
di esclusione dalla procedura, i requisiti minimi sopra descritti, ad eccezione del requisito “compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body 1.5 tesla con
soddisfazione dei criteri MRI- Conditional estesa anche all’elettrocatetere”.
8.1.9 SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO
In relazione a ciascun defibrillatore impiantabile, ciascun Fornitore aggiudicatario
dell’Accordo Quadro, dovrà garantire su richiesta la fornitura di un sistema di controllo
remoto (compresa la fornitura di trasmettitore e servizio) per la gestione del follow up
dei pazienti.
Tale sistema deve intendersi articolato almeno come di seguito riportato:
- Fornitura di un dispositivo paziente (trasmettitore), portatile o stazionario, con connessioni alle linee di telecomunicazione analogiche e/o GSM/GPRS in grado di
consentire la trasmissione in remoto senza necessità di altri dispositivi elettronici;
- Server centralizzato per raccolta e analisi dei dati con accesso al sistema da parte
degli operatori sanitari (accesso riservato mediante username e password e traccia-
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-

bilità delle operazioni);
Possibilità di monitoraggio continuo del paziente con allarmi programmabili;
Servizio attivo per l’intera durata del dispositivo impiantato (fino all’ERI).

8.1.10 PROGRAMMATORE DA FORNIRE IN USO GRATUITO
In relazione a ciascun defibrillatore impiantabile, ciascun Fornitore aggiudicatario
dell’Accordo Quadro provvederà a fornire all’Amministrazione Contraente, insieme ai
Dispositivi medici consegnati, e in comodato d’uso gratuito, il programmatore e il relativo software, in uso senza costi aggiuntivi, la cui efficienza deve essere garantita gratuitamente per tutta la durata dell’Ordinativo principale di fornitura.
Per ogni programmatore fornito all’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà
garantire l’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i nonché la conformità
delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità d’impiego delle apparecchiature medesime ai fini
della sicurezza degli utilizzatori.
Ciascun Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà garantire la perfetta funzionalità del Programmatore fornito attraverso interventi di manutenzione preventiva e
correttiva (c.d. manutenzione full risk), per tutta la durata dell’Ordinativo principale di
fornitura.
Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall’Amministrazione al
Fornitore mediante il Customer Care di cui al successivo paragrafo.

8.2 SERVIZI CONNESSI

I

servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico, nella loro configurazione base, sono
connessi alla fornitura dei dispositivi offerti e dei relativi elettrocateteri, vale a dire
che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo unitario offerto per ciascun
dispositivo medico.
8.2.1 CONSEGNA
L’Amministrazione Contraente, tramite l’Unità Ordinante/Punto Ordinante, affida
l’Appalto Specifico mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, che
rappresenta l’impegno di spesa che l’Amministrazione assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.
La fornitura dei dispositivi medici sarà effettuata per consegne ripartite attraverso l’emissione di singole Richieste di Approvvigionamento, di cui al successivo paragrafo
Resi per merce non conforme, con rischi e spese a carico del Fornitore, per quantitativi
e termini specificati dall’Amministrazione nelle medesime Richieste.
Il fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità approvvigionante/Punto Istruttore il numero di dispositivi impiantabili, e gli eventuali elettrocateteri, indicato nella
Richiesta di Approvvigionamento, di cui al successivo paragrafo 8.2.2.
La consegna dei dispositivi medici s’intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato
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dall’Amministrazione all’atto dell’invio delle Richieste di Approvvigionamento.
L’Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna presso le sedi indicate
nell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario
che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale
attività.
Tutti i dispositivi medici dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la
corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di
tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42 CEE e smi; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
I dispositivi medici dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 5 giorni
lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso
accordo fra le parti, anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei dispositivi medici nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.
I dispositivi medici, al momento della consegna, devono avere la data di scadenza non
inferiore ai 2/3 della validità globale, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi
con validità residua minore in caso di necessità.
8.2.2 RESI PER MERCE NON CONFORME
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza d’integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati) e/o quantitativa (in eccesso) tra la Richiesta di Approvvigionamento
e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche, che evidenziano la non conformità tra il dispositivo medico richiesto e consegnato, l’Amministrazione invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax e/o a mezzo
PEC, attivando la pratica di reso secondo quanto di seguito disciplinato. Nel caso in cui
i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della
nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui
fanno riferimento e del numero assegnato all’Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei dispositivi medici conformi
consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l’Amministrazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax e/o a mezzo PEC, al Fornitore che dovrà provvedere a
integrare la richiesta: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna di cui all’Accordo Quadro fino alla consegna di
quanto richiesto e mancante.
Il Fornitore s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per
l’Amministrazione, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta
di contestazione inviata dall’Amministrazione Contraente, i dispositivi medici che presentino difformità qualitativa, concordandone con la stessa Amministrazione le modalità, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Amministrazione Contraente, ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con la stessa Amministrazione Contraente le modalità, pena l’applicazione delle penali di cui
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all‘Accordo Quadro. Le Amministrazioni Contraenti non sono tenute a rispondere di
eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.
SOSTITUZIONE DI PRODOTTI – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: Qualora,
in corso di contratto, i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili e/o fuori
produzione, la ditta, oltre a darne tempestiva comunicazione al Soggetto Aggregatore e
alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, dovrà fornire nuovi prodotti perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.
Tali prodotti dovranno essere valutati e palesemente accettati dagli organi competenti
del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.
Nel caso in cui, in corso di contratto, siano stati immessi in commercio, a condizioni
economiche immutate, nuovi prodotti (tipologie di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed elettrocateteri tecnologicamente aggiornate ma con caratteristiche di rendimento
e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, tecnologicamente più avanzate), il
Soggetto Aggregatore individuerà un Organo Tecnico Collegiale deputato alla valutazione delle proposte di sostituzione che dovranno prendere in considerazione soltanto i
defibrillatori che abbiano le stesse caratteristiche dei prodotti aggiudicati e caratteristiche tecnologicamente migliorative tali da non sovrapporsi ad altri prodotti aggiudicati.
Per gli Elettrocateteri potranno essere proposti prodotti anche in ampliamento di gamma.
Le suddette proposte di aggiornamento tecnologico/ampliamento gamma dovranno essere trasmesse dalle Ditte Aggiudicatarie al Soggetto Aggregatore correlate da apposita
scheda tecnica e dovranno esserne specificate le ragioni (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.), per
consentire all’organo tecnico di effettuare le necessarie valutazioni. Per i dispositivi
proposti in aggiornamento tecnologico/ampliamento gamma potrà essere richiesta idonea campionatura.
Le suddette variazioni di fornitura verranno formalizzate con apposito atto del Soggetto Aggregatore.
8.2.3 F ORMAZIONE DEL PERSONALE SULL’UTILIZZO DELLA FORNITURA E CUSTOMER CARE
Il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto a effettuare corsi base di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull’uso corretto dei dispositivi medici offerti in gara.
I corsi informativi/formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello
di competenza, con modalità da concordare con l’Amministrazione Contraente e della
partecipazione al corso dei soggetti coinvolti dovrà essere tenuto registro di comprova.
L’attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento della formazione dovrà
essere messa a disposizione a titolo gratuito dal Fornitore in quantità sufficiente per
consentire agli operatori l’apprendimento diretto.
Il corso dovrà essere volto a chiarire, a titolo esemplificativo, l’addestramento all’utilizzo dei dispositivi offerti in gara e la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti un servizio
di Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di informazioni, nonché ricezione delle segnalazioni per qualunque tipo di problematica riferita all’utilizzo dell’Accordo Quadro. Il
servizio di Customer Care dovrà essere reso funzionante entro 15 giorni solari dalla

239

stipula dell’Accordo Quadro e dovrà essere operativo per tutta la durata dei singoli
contratti attuativi, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.
Il Customer Care avrà un numero telefonico e uno di fax dedicati. I numeri dovranno
essere di rete fissa nazionale.
Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste d’intervento e delle informazioni tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8
ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
Le richieste inoltrate oltre l’orario di lavoro si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rendere noto entro 15 giorni solari a decorrere dalla
data di aggiudicazione definitiva il numero telefonico, il numero di fax e la PEC per il
servizio di Customer Care. Nella fase di stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà indicare l’orario in cui il Customer Care sarà attivo.
A ciascuna richiesta d’intervento, di assistenza effettuata dall’Amministrazione Contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all’Amministrazione stessa, contestualmente alla richiesta medesima, da eseguirsi con le modalità sopra indicate, un numero progressivo (identificativo della
richiesta d’intervento), la data e l’ora di registrazione. Tali dati faranno fede ai fini
della valutazione dei livelli di servizio.
8.2.4 ASSISTENZA TECNICA
Ciascun Fornitore Aggiudicatario s’impegna a garantire, ai fini della corretta esecuzione della fornitura un servizio di assistenza tecnica dedicato con personale tecnico qualificato. Durante la vigenza del Contratto di fornitura il Fornitore assicura, mediante
propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato alla consegna, al
corretto funzionamento dei dispositivi medici, all’utilizzo ottimale di prodotti tecnologicamente avanzati e qualora necessaria e opportuna, la sostituzione dei dispositivi
medici.
8.2.5 GARANZIA
Per ciascun dispositivo medico offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la
cosa è destinata (art. 1497 c.c.), secondo quanto previsto dal codice Civile. È, inoltre,
prevista la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo di almeno
5 (cinque) anni decorrenti dalla data d’impianto del dispositivo.
Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla
consegna dei dispositivi (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da
fatto proprio della P.A.
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o
caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.
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8.2.6 RECALL DEI PRODOTTI
Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente Accordo Quadro siano sottoposti a una
procedura di recall, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore s’impegna a rendere nota tale circostanza a Soggetto Aggregatore e alle Amministrazioni Contraenti attraverso la consegna della seguente documentazione:
- Copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,
dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica
attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto
offerto oggetto di recall;
- Manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Il Soggetto Aggregatore procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla
verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e
caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di
recall.
In caso di esito positivo della verifica, il Soggetto Aggregatore provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, il Soggetto aggregatore provvederà
a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in
parte, il presente Accordo Quadro.
In caso di recall, il fornitore s’impegna a mettere a disposizione le informazioni che,
interfacciate con quelle dell’Amministrazione Contraente, permettano di rintracciare in
modo semplice e rapido i pazienti ai quali sia stato impiantato del materiale oggetto di
recall.
In caso di autorizzazione negata, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori
spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove
questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa
nulla competerà al Fornitore inadempiente.
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8.3 GESTIONE DEL CONTO DEPOSITO
8.3.1 ISTITUZIONE E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI IN CONTO DEPOSITO
el caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto parte della fornitura in
“conto deposito” nell’Ordinativo Principale di Fornitura, l’istituzione della modalità di gestione in “conto deposito” avviene contestualmente all’emissione della prima
Richiesta di Approvvigionamento.
In caso di utilizzo (impianto) di Dispositivi in “conto deposito”, l’Amministrazione
Contraente s’impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore i Dispositivi impiantati. Salvo diverso accordo tra le parti, tale comunicazione (ordine di acquisto) dovrà
avvenire per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi all’impianto del
Dispositivo. Ricevuta la comunicazione di utilizzo del Dispositivo, il Fornitore procederà con l’attività di fatturazione.
Successivamente all’impianto di tali Dispositivi, l’Amministrazione Contraente, qualora necessario e sulla base delle proprie esigenze, provvederà a richiedere nuovi Dispositivi per il reintegro del proprio “conto deposito”, tramite l’emissione di una nuova
Richiesta di Approvvigionamento, sempre nei limiti del quantitativo indicato nell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Ai fini di una buona gestione del conto deposito, l’Amministrazione Contraente s’impegna a individuarne un responsabile, che si occuperà di gestire la movimentazione del
materiale e le scorte dei prodotti gestiti in conto deposito. Il nominativo del responsabile del conto deposito sarà comunicato al fornitore contestualmente all’emissione della prima Richiesta di Approvvigionamento. Alla consegna dei Dispositivi richiesti in
“conto deposito”, il Fornitore provvederà a emettere un documento con la causale del
conto deposito comprensivo almeno delle seguenti informazioni:
- quantità consegnata;
- codice prodotto;
- numero di serie di riferimento;
- data di scadenza;
- nonché tutti gli altri elementi ritenuti necessari.
Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile del conto deposito, che lo invierà, a mezzo fax o email, al Fornitore. Eventuali differenze quantitative o qualitative rispetto al documento di trasporto e/o eventuali vizi dei Dispositivi consegnati dovranno
essere rilevate dall’Amministrazione Contraente al momento della consegna. In mancanza di segnalazioni, i Dispositivi s’intenderanno consegnati nelle quantità e caratteristiche indicate nel documento di trasporto.

N

8.3.2 ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E CUSTODIA DEI BENI
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte di un referente dei Fornitori
aggiudicatari dell’Appalto Specifico, il Responsabile del Conto Deposito ne autorizzerà l’accesso.
Con periodicità mensile, o altra tempistica concordata tra le parti, e comunque non superiore ai sei mesi, al fine di avere un costante monitoraggio delle scadenze, ciascun
fornitore aggiudicatario congiuntamente al responsabile del conto deposito provvederà
a effettuare l’inventario dei Dispositivi giacenti in conto deposito mediante redazione
di un documento scritto contenente l’elenco dei Dispositivi presenti a tale data e sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.
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L’Amministrazione Contraente s’impegna, attraverso l’attività del responsabile del
conto deposito, a:
- provvedere a un’adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi medici in
conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo delle scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto
della produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle
istruzioni impartite dal fornitore aggiudicatario;
- impiantare per primi i dispositivi medici più prossimi alla scadenza secondo il
metodo FEFO (First Expired First Out);
- segnalare al fornitore i dispositivi medici in scadenza almeno 150 giorni solari
prima della data di scadenza. Il Fornitore, entro e non oltre i successivi 30 giorni
dalla data della segnalazione dovrà provvedere al ritiro dei suddetti materiali.
- informare immediatamente l’Amministrazione Contraente di eventuali danni
ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata
perdita o inservibilità del bene.
L’Amministrazione Contraente, inoltre, risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (ad esempio per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi medici a partire dal momento in cui gli stessi sono a essa consegnati. Nel caso in
cui i dispositivi medici siano deperiti e/o deteriorati, l’Amministrazione Contraente non
potrà restituirli al Fornitore ma dovrà provvedere a emettere l’ordine di acquisto e il
Fornitore potrà procedere con l’emissione della fattura.
8.3.3 RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
Il Fornitore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’Ordinativo
Principale di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro,
dovrà ritirare i Dispositivi non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi che dovrà essere firmato per accettazione dall’Amministrazione. I Dispositivi che possono essere restituiti al Fornitore dovranno essere integri e funzionali e in buono stato di conservazione. Le spese relative alla consegna e al
ritiro dei dispositivi medici non utilizzati sono a carico del Fornitore.
I Dispositivi non restituibili s’intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall’Amministrazione Contraente.

8.4 DISCIPLINARE DI GARA
Nota: come anticipato nella metodologia di stesura del documento, si omette la presentazione dello schema completo del disciplinare in quanto va utilizzato il modello predisposto da ANAC, per cui vengono trattati soltanto specifici argomenti che rientrano nella
discrezionalità delle singole Amministrazioni e di conseguenza non vengono numerati.
8.4.1 FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO
l presente documento disciplina le modalità di partecipazione, nonché l’esecuzione
della fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di defibrillatori impianta-

I
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bili per il fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione ____________. La gara sarà
aggiudicata, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs 50/2016, dal Soggetto Aggregatore ________________.
La suddetta fornitura verrà erogata a favore delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della
Regione __________ le quali stipuleranno singoli contratti di fornitura o contratti accordo quadro con gli aggiudicatari dei rispettivi lotti, che si atterranno alle condizioni
di cui al presente disciplinare.
8.4.2 E
 SECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO. RIPARTIZIONE COMPETENZE
In ordine all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza del
Soggetto Aggregatore, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• espletamento della procedura di gara;
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e della campionatura dei prodotti aggiudicati.
In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta al Soggetto Aggregatore acquisire la
relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.
Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera la
titolarità e l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti
attività:
• nomina del RUP ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
• nomina del Direttore dell’esecuzione contrattuale ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
n. 50/2016;
• richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
• stesura e sottoscrizione del contratto;
• gestione dell’esecuzione del contratto;
• ricevimento fatture ed effettuazione dei relativi pagamenti;
• gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con
particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale.
8.4.3 R
 ESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
È designato quale Responsabile del procedimento il _______________________ ai
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Responsabile del
Procedimento, cura lo svolgimento della gara fino alla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, che sarà stipulato dal rappresentante del Soggetto Aggregatore regionale, nonché cura la gestione delle adesioni.
Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente
al singolo contratto di fornitura che verrà stipulato con l’affidamento del singolo Appalto Specifico.
Il Responsabile dell’esecuzione nominato dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere che ade-
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riscono all’accordo in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016
nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e
al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione. In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento della fornitura, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forniture, applica le penali e propone la
risoluzione all’Amministrazione nella figura del responsabile del procedimento. Lo
stesso autorizza l’avvio dell’esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni
contrattuali, le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e
modi indicati nella normativa regionale e ogni funzione a esso demandata dalla normativa vigente.
8.4.4 OGGETTO, QUANTITÀ E DURATA DELLA FORNITURA
Fornitura di defibrillatori, la cui durata è fissata in ___ mesi e decorrerà dalla data di
sottoscrizione dell’accordo. Per “durata” dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie/Ospedaliere potranno richiedere l’adesione all’Accordo Quadro stesso. Per ogni Lotto, l’Accordo Quadro che verrà stipulato avrà una durata di ____, decorrenti dalla data di sottoscrizione L’Appaltatore avrà l’obbligo di
continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle
procedure relative all’espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non
superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.
Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel
Capitolato. La stima dei quantitativi è stata effettuata in ragione della previsione del
fabbisogno aggregato dal Soggetto Aggregatore ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso delle forniture come centrale di
committenza per l’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Detta stima non è in
alcun modo impegnativa né vincolante per l’Amministrazione.
La gara è costituita da seguenti sette Lotti merceologici.
Lotto 1: Defibrillatori monocamerali ad alta energia standard con relativi elettrocateteri;
Lotto 2: Defibrillatori monocamerali ad alta energia con funzioni avanzate con relativi
elettrocateteri;
Lotto 3: Defibrillatori bicamerali ad alta energia standard con relativi elettrocateteri;
Lotto 4: Defibrillatori bicamerali ad alta energia con funzioni avanzate con relativi
elettrocateteri;
Lotto 5: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni standard, comprensivo di
elettrocateteri e sistema di introduzione agli stessi;
Lotto 6: Defibrillatori Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo di
elettrocateteri e sistema d’introduzione agli stessi;
Lotto 7: Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate compatibile con
utilizzo di risonanza magnetica nucleare, comprensivo di elettrocateteri e sistema d’introduzione agli stessi.
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8.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
8.5.1 AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
er ciascun Lotto, l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro avverrà in due fasi:
Prima fase: aggiudicazione dell’Accordo Quadro,
Seconda fase: affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto,
il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la procedura motivatamente; d) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto; e) anche con riferimento al singolo Lotto, non stipulare motivatamente l’Accordo
Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

P

8.5.2 NUMERO DEGLI AGGIUDICATARI
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della
presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con i quali verrà
stipulato un Accordo Quadro.
Il numero degli aggiudicatari di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro è determinato in
funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale)
sulla base del seguente metodo:
Numero di offerte valide
(come risultante da graduatoria finale)

Numero di fornitori
aggiudicatari dell’AQ

N≥6

N-2

4 ≤ N <6

N-1

N<4

N

8.5.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PRIMA FASE
Ciascun singolo Lotto della presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ponderazione ed i criteri che
saranno di seguito indicati.
Punteggio Tecnico (PT)

70

Punteggio Economico (PE)

30

Punteggio Totale (Ptotale)

100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che
sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) e il
punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE): Ptotale = PT + PE.
In particolare:
- il punteggio tecnico (PT) (massimo 70 punti) verrà attribuito con le
modalità indicate nel successivo paragrafo 8.3;
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-

il punteggio economico (PE) (massimo 30 punti) verrà attribuito con
le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.4.
Si precisa che nella presente procedura i concorrenti, per essere ammessi alla fase di
valutazione delle offerte economiche, devono aver ottenuto un Punteggio Tecnico Tabellare (PTt) superiore o uguale a 16 punti (cd. “soglia di sbarramento”).
8.5.4 CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA
Il “Punteggio tecnico” di ciascuna offerta in esame sarà attribuito e determinato dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole caratteristiche tecniche migliorative, tabellari e discrezionali, in base a quanto di seguito stabilito.
Per ogni Lotto, il punteggio massimo attribuibile alle caratteristiche tecniche tabellari e
alle caratteristiche discrezionali è il seguente, ripartito in diversi criteri come indicato
nelle tabelle seguenti:
Tipologia di
punteggio

Punteggio massimo

Punteggio Tecnico Tabellare

60

Punteggio Tecnico Discrezionale

10

Punteggio Tecnico Totale (PT)

70

8.5.5 CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE TABELLARI
Per tutte le caratteristiche tecniche migliorative tabellari, indicate con la lettera “T”
nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio”, verrà attribuito dalla Commissione un punteggio tecnico tabellare complessivo dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle “Caratteristiche migliorative tabellari” riportate nelle sottostanti
tabelle, secondo i criteri di seguito indicati.
Tali “Punteggi tabellari” saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nelle sottostanti tabelle.
Per ogni Lotto, il criterio di valutazione di ciascuna caratteristica tabellare j-esima è il
seguente:
Se 𝑉𝑗=Sì, 𝑃𝑇𝑗 = 𝑃𝑇 𝑗,𝑚𝑎𝑥
Se 𝑉𝑗=No, 𝑃𝑇𝑗 = 0
dove per ciascuna caratteristica migliorativa Vj offerta verrà assegnato il corrispondente punteggio tecnico massimo qualora l’offerta presenti la caratteristica richiesta, altrimenti verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Tra le caratteristiche
migliorative tabellari
sono presenti
alcune caratteristiche
8.5.5tecniche
Caratteristiche
migliorative
tabellari
“quantitative”, indicate con “TL” nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio”, alle quali la Commissione attribuirà un punteggio secondo la seguente formula

Dove
Vj,max = valore massimo tra le offerte presentate dai concorrenti;
Vij = valore offerto dal concorrente i-esimo;

8.5.6

Criterio di valutazione economica
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PTj,max = Punteggio tecnico massimo attribuibile alla migliore offerta per la caratteristica j-esima come precisato nelle tabelle che seguono.
Tale modalità di attribuzione punteggio andrà ad assegnare il Massimo punteggio alla
migliore offerta (es. la maggiore longevità dichiarata) e attribuirà un punteggio proporzionale alle altre offerte.
8.5.6 CARATTERISTICHE TECNICHE DISCREZIONALI
Per le caratteristiche tecniche migliorative discrezionali, indicate con la lettera “D”
nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” verrà attribuito dalla Commissione un punteggio tecnico discrezionale complessivo dato dalla somma dei punteggi
assegnati a ciascuno dei criteri tecnici discrezionali elencati nelle seguenti tabelle. Tali
“punteggi discrezionali” saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.
Per ciascuna delle voci di valutazione tecnica discrezionale indicate nelle tabelle riportate di seguito, il punteggio verrà attribuito dalla Commissione sulla base di punteggi/
giudizi di seguito riportati, cui corrisponde l’attribuzione di una differente percentuale
di punteggio massimo attribuibile e segnatamente:
Ottimo – 100%
Più che adeguato – 80%
Adeguato – 60%
Parzialmente adeguato – 40%
Scarsamente adeguato – 20%
Inadeguato – 0%
Tali percentuali saranno moltiplicate per il corrispondente punteggio tecnico discrezionale massimo e il punteggio finale così ottenuto verrà arrotondato alla terza cifra decimale.
Es. Voce “Servizio di Formazione” - punteggio massimo previsto: 2 – se il giudizio
espresso è “ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 2; se il giudizio espresso è “più
che adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 1,6; se il giudizio espresso è “adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 1,2; se il giudizio espresso è “parzialmente adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 0,8; se il giudizio espresso è “scarsamente
adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 0,4; se il giudizio espresso è “inadeguato”,
il punteggio attribuito sarà pari a 0.
LOTTO 1 – DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA, STANDARD E
RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE
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Caratteristiche migliorative

Punteggio
Modalità
massimo
attribuzioattribuibine puntegle
gio

V1 – Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del
QRS

T

5

V2 – Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare dell’energia

TL

5
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V3 – Algoritmo automatico per la gestione della soglia
ventricolare (autosoglia)

T

5

V4 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

5

V5 – Longevità ≥ 9 anni con 100% di stimolazione VVI, 60
bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V6 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica
nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MRconditional” estesa anche all’elettrocatetere

T

5

V7- Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

10

V8- Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

5

V9 - Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5

V10 - Algoritmo per la riduzione degli shock inappropriati legati a malfunzionamenti dell’elettrocatetere con inibizione della terapia ad alto voltaggio

T

5

V11 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività
della relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
- la tipologia di dati trasmessi

D

5

V12 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto
indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà
conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e
dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

D

3

249

V13 - Servizio di Formazione
Sarà valutato il servizio di formazione al personale
dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche
del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della Relazione Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

D

Punteggio Tecnico Massimo

2

70

LOTTO 2 – DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE E RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE
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Caratteristiche migliorative

Punteggio
Modalità
massimo
attribuzioattribuibine puntegle
gio

V1 - Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del
QRS

T

5

V2 – Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare dell’energia

TL

5

V3 - Algoritmo per la riduzione degli shock inappropriati
legati a malfunzionamenti dell’elettrocatetere

T

5

V4 - Longevità ≥ 9 anni con 100% di stimolazione VVI, 60
bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V5 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

4

V6 – Diagnostica della respirazione con possibilità di
monitoraggio dei disturbi respiratori

T

3

V7 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V8- Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

5

V9- Capacità complessiva di memorizzazione EGM ≥ 15
minuti

T

5

V10 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5

V11 - Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla senza limitazioni (tempo
di scansione, tipologia elettrocateteri)

T

5
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V12 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”)
a 3.0 Tesla

T

3

V13 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività
della relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5

V14 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto
indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e
dell’esaustività della relazione
tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

D

3

V15 - Servizio di Formazione
Sarà valutato il servizio di formazione al personale
dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche
del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della Relazione Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
a modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

D

Punteggio Tecnico Massimo

2
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LOTTO 3 – DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA STANDARD E RELATIVI ELETTROCATETERI ATRIALE E VENTRICOLARE DA DEFIBRILLAZIONE

Caratteristiche migliorative

Punteggio
Modalità
massimo
attribuzioattribuibine punle
teggio

V1 - Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare TL
dell’energia

5

251

252

V2 – Tipologia di Algoritmi per la minimizzazione della
stimolazione ventricolare destra non necessaria

TL

10

V3 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

3

V4 - Longevità ≥ 7 anni con 100% di stimolazione DDD, 60
bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali dei conden- TL
satori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

10

V5 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V6 – Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

7

V7 - Algoritmo automatico per la gestione della soglia
atriale e ventricolare (autosoglia)

T

5

V8 – Algoritmo per la riduzione degli shock inappropriati legati a malfunzionamenti dell’elettrocatetere
con inibizione della terapia ad alto voltaggio

T

5

V9 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5

V10 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica
nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MRconditional” estesa anche all’elettrocatetere

T

5

V11 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5

V12 - Servizio di Assistenza tecnica e post-vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto
indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

D

3
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V13 - Servizio di Formazione
Sarà
valutato il
servizio di
formazione
al personale dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato
nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività
della Relazione Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

D

Punteggio Tecnico Massimo

2
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LOTTO 4 – DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI
AVANZATE E RELATIVI ELETTROCATETERI ATRIALE E VENTRICOLARE DA DEFIBRILLAZIONE

Caratteristiche migliorative

Modalità
attribuzione punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

V1 - Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare
dell’energia

TL

5

V2 – Algoritmo per la prevenzione della fibrillazione atriale

T

5

V3 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

2

V4 – Longevità ≥ 7 anni con 100% di stimolazione DDD, 60
bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V5 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V6 – Diagnostica della respirazione con possibilità di monitoraggio dei disturbi respiratori

T

6

V7 – Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

3

V8 – Presenza di doppio sensore

T

6

V9 – Commutazione automatica del vettore di shock in
caso di malfunzionamento del circuito ad alto voltaggio

T

5

V10 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5
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V11 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla senza limitazioni (tempo di
scansione, tipologia elettrocateteri)

T

5

V12 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional) a 3.0 Tesla

T

3

V13 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5

V14 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto
indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

D

V15 - Servizio di Formazione
Sarà
valutato il
servizio di
formazione
al personale dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato
nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività
della Relazione Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

D

Punteggio Tecnico Massimo

254

3

2
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LOTTO 5 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI STANDARD, COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE
AGLI STESSI

Caratteristiche migliorative

Modalità
attribuzione punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

V1 - Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare
dell’energia

TL

5

V2 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

5

V3 – Longevità ≥ 5 anni con 100% di stimolazione biventricolare, 60 bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali
dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V4 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V5 – Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

5

V6 - Algoritmo automatico per la gestione delle soglie
atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia)

T

5

V7 – Elettrocatetere sinistro quadripolare

T

5

V8 – Algoritmo per il mantenimento della stimolazione
ventricolare

T

5

V9 – Algoritmo per la riduzione degli shock inappropriati legati a malfunzionamenti dell’elettrocatetere
con inibizione della terapia ad alto voltaggio

T

5

V10 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5

V11 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica
nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa anche all’elettrocatetere

T

5

V12 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della
relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5
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V13 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato
nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra
l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustiD
vità della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

3

V14 - Servizio di Formazione
Sarà valutato il servizio di formazione al personale
dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del
dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della Relazione D
Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

2

Punteggio Tecnico Massimo
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LOTTO 6 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE AGLI
STESSI
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Caratteristiche migliorative

Modalità
attribuzione punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

V1 - Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare
dell’energia

TL

5

V2 – Disponibilità di ATP in zona FV prima e/o durante la
carica dei condensatori

TL

2

V3 - Longevità ≥ 5 anni con 100% di stimolazione biventricolare, 60 bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali
dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V4 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V5 – Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

4

V6 - Algoritmo automatico per la gestione delle soglie
atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia)

T

4
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V7 – Elettrocatetere sinistro quadripolare

T

4

V8- Diagnostica della respirazione con possibilità di moniT
toraggio dei disturbi repiratori

5

V9- Presenza di doppio sensore

T

8

V10 - Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio
continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali
anomalie

T

5

V11 - Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla senza limitazioni (tempo di
scansione, tipologia elettrocateteri)

T

5

V12 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”)
a 3.0 Tesla

T

3

V13 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della
relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5

V14 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione
dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto
indicato nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto,
tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
tempi di intervento

D

3

V15 - Servizio di Formazione
Sarà valutato il servizio di formazione al personale
dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del
dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della Relazione D
Tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto

2

Punteggio Tecnico Massimo
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LOTTO 7 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE COMPATIBILE CON UTILIZZO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE AGLI
STESSI

258

Caratteristiche migliorative

Modalità
attribuzione punteggio

Punteggio massimo
attribuibile

V1 - Energia Massima Erogabile dal defibrillatore: si attribuisce un punteggio linearmente crescente all’aumentare
dell’energia

TL

5

V2 – Erogazione ATP in stimolazione RV e/o LV e/o Biv

T

3

V3 - Longevità ≥ 5 anni con 100% di stimolazione biventricolare, 60 bpm, 2.5 V, 0.4ms, 500 Ohm, 3 cariche annuali
dei condensatori, sensori on, memorizzazione EGM attivo

TL

10

V4 – Ampia programmabilità delle terapie di defibrillazione (numero di shock disponibili nelle zone di riconoscimento)

TL

5

V5 – Funzione di avviso paziente mediante allerta vibrazionale o acustica su parametri elettrici e clinici

T

5

V6- Algoritmo di ottimizzazione automatica e dinamica del
ritardo AV e/o VV senza l’ausilio del programmatore

T

2

V7- Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico
elettrocatatere ventricolare sinistro con possibilità di ampia programmabilità delle configurazioni di stimolazione

TL

5

V8 -Algoritmo per la riduzione degli shock inappropriati legati a malfunzionamenti dell’elettrocatetere

T

4

V9 - Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali anoma- T
lie

4

V10 - Algoritmo per la valutazione dei ritardi di conduzione ventricolo destro-ventricolo sinistro

T

4

V11 – Diagnostica della respirazione con possibilità di monitoraggio dei disturbi respiratori

T

3

V12 – Algoritmo per la prevenzione della fibrillazione
atriale

T

2

V13 - Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla senza limitazioni (tempo di
scansione, tipologia elettrocateteri)

T

5
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V14 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional) a 3.0 Tesla

T

3

V15 – Servizio di monitoraggio da remoto
Sarà valutato il servizio di monitoraggio da remoto che
l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato nel
Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro,
anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della
relazione tecnica presentata.
In particolare saranno valutati:
- la copertura telefonica
- la portabilità del trasmettitore
- la frequenza di trasmissione dei dati
la tipologia di dati trasmessi

D

5

V16 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita
Sarà valutato il servizio di assistenza tecnica e post-vendita che l’offerente intende mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto indicato
nel Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività
D
della relazione tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio
il numero e la qualifica dei tecnici impiegati sul
territorio
empi di intervento

3

V17 - Servizio di Formazione
Sarà valutato il servizio di formazione al personale
dell’Amministrazione Contraente che il concorrente intende offrire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato
Tecnico. La valutazione terrà conto, tra l’altro, anche del
dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della Relazione D
Tecnica presentata.
In particolare, saranno valutati:
la modalità di erogazione del servizio e l’organizzazione della formazione proposta
il piano formativo offerto
Punteggio Tecnico Massimo

2

70

Con riferimento a ciascun singolo Lotto, il calcolo del punteggio tecnico, verrà effettuato dalla Commissione sulla base dei criteri sopra indicati.
Con riferimento ad ogni singolo Lotto, nell’attribuzione del singolo punteggio tecnico
migliorativo, la Commissione procederà ad arrotondamento alla terza cifra decimale
(es. per valori compresi tra 22,2371 e 22,2374 sarà attribuito un punteggio pari a 22,237;
per valori compresi tra 22,2375 e 22,238 sarà attribuito un punteggio pari a 22,238).
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8.5.5

Caratteristiche migliorative tabellari

8.5.7 CRITERIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Per ogni Lotto oggetto della procedura, con riferimento al criterio del “Punteggio eco8.5.6 Criterio di valutazione economica
nomico”, il relativo punteggio (PE) sarà attribuito in ragione dei prezzi offerti per ciascun dispositivo (defibrillatore ed elettrocatetere), secondo la seguente formula:

dove:
- i è l’indice che identifica i singoli prodotti che ciascun offerente è chiamato a quotare;
- n è il numero totale di prodotti che ciascun offerente è chiamato a quotare;
- W𝑖 è il peso attribuito all’i-esimo prodotto, come indicato nelle tabelle sottostanti.
Si precisa che tali pesi sono funzionali esclusivamente all’individuazione della migliore offerta e non sono pertanto vincolanti ai fini contrattuali;
- Pb𝑖 è il prezzo unitario posto a base d’asta per l’i-esimo prodotto come indicato
nelle tabelle di seguito riportate;
- Po𝑖 è il prezzo unitario offerto per l’i-esimo prodotto.
Il calcolo del punteggio sarà effettuato automaticamente dal Sistema arrotondando alla
terza cifra decimale (es. per valori compresi tra 18,2371 e 18,2374 sarà attribuito un PE
pari a 18,237; per valori compresi tra 18,2375 e 18,2378 sarà attribuito un PE pari a
18,238).
8.5.8 BASE D’ASTA
Saranno esclusi dal singolo lotto per il quale si presenta offerta i concorrenti che offrano prezzi unitari, da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione dei servizi
connessi, eccedenti i prezzi unitari a base d’asta definiti.
Di seguito si riportano i pesi attribuiti ai singoli componenti che costituiscono il sistema
richiesto per singolo lotto (dispositivo ed elettrocateteri), la scelta delle basi d’asta è a
discrezione della Stazione Appaltante:
LOTTO 1 – DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA STANDARD E
RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE
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Lotto

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

1

1

Defibrillatore monocamerale
ad alta energia standard

2

Elettrocatetere
ventricolare

Basi d’asta
Wi
unitarie
0,91
0,09
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LOTTO 2 – DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE E RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE
Lotto

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

2

1

Defibrillatore monocamerale
ad alta energia con funzioni
avanzate

2

Elettrocatetere
ventricolare

Basi d’asta
Wi
unitarie
0,93
0,07

LOTTO 3 – DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA STANDARD E RELATIVI ELETTROCATETERI ATRIALE E VENTRICOLARE DA DEFIBRILLAZIONE
Basi d’asta
unitarie

Lotto

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

3

1

Defibrillatore bicamerale ad alta
energia standard

2

Elettrocatetere
ventricolare

0,07

3

Elettrocatetere
atriale

0,02

Wi
0,91

LOTTO 4 – DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI
AVANZATE E RELATIVI ELETTROCATETERI ATRIALE E VENTRICOLARE DA DEFIBRILLAZIONE
Basi d’asta
unitarie

Lotto

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

4

1

Defibrillatore bicamerale ad alta
energia con funzioni avanzate

2

Elettrocatetere
ventricolare

0,06

3

Elettrocatetere
atriale

0,02

Wi
0,92
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LOTTO 5 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI STANDARD, COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE
AGLI STESSI
Lotto
5

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

1

Defibrillatore biventricolare
(CRT-D) con funzioni standard

Basi d’asta
unitarie

Wi
0,84

2

Elettrocatetere
ventricolare destro

0,07

3

Elettrocatetere
atriale

0,01

4

Elettrocatetere
ventricolare sinistro

0,08

LOTTO 6 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE AGLI
STESSI
Lotto
6
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Prodotti (i)

Descrizione prodotti

1

Defibrillatore biventricolare
(CRT-D) con funzioni avanzate

Basi d’asta
unitarie

Wi
0,86

2

Elettrocatetere
ventricolare destro

0,06

3

Elettrocatetere
atriale

0,01

4

Elettrocatetere
ventricolare sinistro

0,07

capitolo 8: CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI

LOTTO 7 – DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE COMPATIBILE CON UTILIZZO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
COMPRENSIVO DI ELETTROCATETERI E SISTEMA DI INTRODUZIONE AGLI
STESSI
Basi d’asta
unitarie

Lotto

Prodotti (i)

Descrizione prodotti

7

1

Defibrillatore biventricolare
(CRT-D) con funzioni avanzate
compatibile con utilizzo di risonanza magnetica nucleare

2

Elettrocatetere
ventricolare destro

0,05

3

Elettrocatetere
atriale

0,01

4

Elettrocatetere
ventricolare sinistro

0,06

Wi
0,88

Si precisa che i prezzi offerti s’intendono riferiti ai dispositivi medici completi dei requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione, dei servizi connessi e delle caratteristiche migliorative eventualmente offerte e dichiarate nell’Offerta tecnica. Si precisa,
inoltre, che con riferimento a ciascun singolo Lotto, per servizi connessi (compresi nel
prezzo del dispositivo medico) s’intendono: 1. La consegna della fornitura; 2. Il Programmatore e relativo software; 3. Il Sistema di controllo remoto (compresa fornitura
di trasmettitore e servizio).
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8.6 APPALTI SPECIFICI

P

er ciascun Lotto l’affidamento delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro avviene
all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:
- la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua
stipula;
- la seconda fase che si caratterizza per l’affidamento di ciascun singolo Appalto
Specifico.
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata
dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, individuato, ad eccezione del primo, sulla base di
decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54,
comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:
- la continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo impiantabile per resincronizzazione cardiaca che necessitano di una sostituzione, nel caso in cui il
medico ritenga necessario proseguire con una terapia simile, anche al fine di
garantire, qualora ritenuto necessario, la compatibilità dell’impianto con la risonanza magnetica;
- le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal
medico, anche in base alla propria popolazione di pazienti.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione Contraente potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti.
Nel caso in cui le esigenze cliniche individuate dal medico non trovino riscontro tra i
dispositivi offerti nel presente Accordo Quadro, l’Amministrazione potrà procedere in
autonomia.
Le Aziende Sanitarie manifestano la loro volontà di utilizzare l’Accordo Quadro e, attraverso l’invio di un “Ordinativo Principale di Fornitura”, impegnano il fornitore alla
prestazione della fornitura richiesta, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del fornitore, nonché alle condizioni
economiche fissate dallo stesso fornitore nell’Offerta Economica. I quantitativi complessivi da fornire, sono determinati negli Ordinativi principali di Fornitura, mentre le
quantità che dovranno essere effettivamente consegnate ogni volta risulti necessario,
saranno richiesti singoli ordinativi di fornitura dalle Aziende Contraenti.
Tali quantitativi non vincolanti in alcun modo per le Aziende Sanitarie della Regione,
costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura per il Soggetto Aggregatore, o per le Aziende
Sanitarie/Ospedaliere nei confronti del Fornitore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’individuazione dell’operatore economico, parte
dell’Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto,
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non potrà pretendere in alcuna sede l’attivazione di alcun appalto Specifico in nessuna
misura.
Qualora un’Azienda Sanitaria/Ospedaliera richieda una riduzione del quantitativo del
proprio fabbisogno rispetto a quello posto in gara, tale quantitativo andrà ad incrementare il quantitativo massimo disponibile del relativo Lotto, fino a quando il massimale
dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato da altre Aziende
Sanitarie/Ospedaliere.
I contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza dell’Accordo Quadro.
Rimane salvo il diritto di non procedere all’affidamento dei singoli contratti specifici
qualora in qualunque momento emergano prezzi sproporzionati rispetto a quelli offerti
originariamente o gli stessi presentino scostamenti significativi rispetto ai prezzi di riferimento di cui all’art.9, comma 7 del DL 66/2014. In tali casi L’amministrazione si
riserva il diritto di rivolgersi anche a fornitori estranei all’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro contiene le condizioni generali del contratto di fornitura concluso
dalle Amministrazioni contraenti con l’emissione degli ordini di fornitura sotto specificati.

8.7 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

I

l DEC, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di
verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto
delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Ai fini della liquidazione di singole fatture, per quanto non previsto nel presente articolo le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni e avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le
verifiche sono svolte in contraddittorio con l’impresa o, preferibilmente, in modalità
telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.
Della verifica è redatto apposito verbale conclusivo.

8.8 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

N

essuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se
non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
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8.9 MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE

Q

ualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l’Amministrazione potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016.
Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga, a eseguire tutte le variazioni
di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché
non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

8.10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L

a contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni idi cui al D. Lgs. 231/20012. Il termine di pagamento è fissato in
60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all’attività sanitaria. Il
termine decorre, ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione
delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.
Lgs 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo
che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato.
La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG, dovrà
essere intestata all’Azienda di riferimento in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e alle Aziende deve/ono essere
inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. La fatturazione dovrà far riferimento
ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate e alle quantità cumulative
consegnate per tipologia di prodotto.
Resta fermo quanto previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.
Nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione, per vizio o difformità di
quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Al fine del monitoraggio della fornitura, il Fornitore s’impegna a fornire al Soggetto
aggregatore con cadenza trimestrale alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione.
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8.11 PENALI

L’

Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni
caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai sette giorni dalla richiesta di conto
deposito, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo.
• La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla
sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.
• In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza dei devices impiantati, si applicherà una penale dell’1 per cento del valore dell’ordine per ogni
giorno (24 ore) di ritardo.
• In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni) di dispositivi inidonei, si applicherà una penale dell’1 per cento del valore dell’ordine per ogni
giorno di ritardo.
• Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la
consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza (96 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.
• In caso di consegna di prodotto fornito con contratto di somministrazione con
scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si
applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine, salvo diverso accordo con
l’U.O. richiedente.
Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche
di cui al presente capitolato, l’Amministrazione contraente potrà applicare all’aggiudicatario le penali sopra indicate.

8.12 R
 ISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
SPECIFICI

C

iascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell’esecuzione
delle prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato
nel Capitolato procede con l’applicazione delle penali. Le Amministrazioni contraenti
comunicano al RUP, l’ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni. Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi procede con la comunicazione allo stesso che
al verificarsi di un’ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3
dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto. Ciascuna
Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al
10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e
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dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto. Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo
contratto, ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di
15 giorni per adempiere in caso di ritardo nell’erogazione della fornitura rispetto alla
data prevista nell’Ordinativo di fornitura.
Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto
ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell’erogazione della fornitura.
Il Soggetto Aggregatore qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui
al presente Accordo Quadro l’applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti,
di penalità pari al 10% dell’importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro; in tali
casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art.108, del D.Lgs. 50/2016 e dunque, alle
condizioni ivi previste, dispone la risoluzione dell’Accordo Quadro.
Il Soggetto Aggregatore procede con la risoluzione ai sensi dell’art.1456 del Codice
Civile nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una
sola fra le amministrazioni contraenti.
In caso di risoluzione, il Soggetto Aggregatore procederà all’escussione in tutto o in
parte della cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione
suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui
lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.13 CAUSE DI RECESSO

L

e Amministrazioni Contraenti potranno recedere dall’Accordo Quadro, nonché dai
singoli Ordinativi e Contratti Specifici, qualora nei servizi Aziendali intervengano
trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell’Accordo Quadro o di singoli contratti. Le Amministrazioni Contraenti potranno recedere dal contratto, previa
dichiarazione da comunicare al fornitore della fornitura, per motivi d’interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In
tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese,
nessun indennizzo è dovuto al fornitore. È fatto divieto al fornitore di recedere dal contratto.
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8.14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È

vietata la cessione dell’Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Specifici e
degli Ordinativi, a pena di nullità, se non nelle ipotesi contemplate dall’art.106, c.
1 l. d) del D. Lgs 50/2016 testo vigente. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo
all’Amministrazione, in merito agli ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come
pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo
comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Qualora l’Impresa del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra
società o si fondi con essa, (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di
Imprese, cessione-acquisizione di ramo d’azienda, cessione, acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre l’atto autorizzativo,
l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti,
fornendo tutta la relativa documentazione. L’Amministrazione formalizzerà l’atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell’Impresa
subentrante circa i prodotti segnalati dall’Impresa originariamente aggiudicataria che
rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in
materia di affidamento di pubblici servizi/forniture.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art.106 c. 13
del D. Lgs. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

8.15 METODOLOGIA UTILIZZATA

O

ccorre precisare che le stazioni appaltanti definiscono le caratteristiche tecniche
dei prodotti da porre in gara e le regole procedurali in documenti diversamente
denominati. Si va dai capitolati esclusivamente tecnici a quelli speciali, normativi o
prestazionali, ai disciplinari di gara o d’oneri, laddove insieme alle caratteristiche tecniche spesso trovano spazio anche la procedura da seguire per la partecipazione alla
gara, i criteri di aggiudicazione e gli articoli relativi all’esecuzione del contratto. Pertanto si è deciso di produrre uno schema unificato di capitolato tecnico e d’oneri con le
principali disposizioni d’interesse, tralasciando la parte relativa alla disciplina di partecipazione alla gara con i relativi requisiti richiesti che, tra l’altro risulta standardizzata
da ANAC con l’approvazione del bando di gara n. 1/2017 relativo allo “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
La stesura del documento presentato nasce dalla collaborazione di un gruppo di lavoro
composto da sanitari (Clinici, Farmacisti) che hanno curato la parte tecnica riferita alla
composizione dei lotti di gara e alle caratteristiche tecniche richieste e ai criteri di aggiudicazione, da amministrativo (Provveditore) che ha analizzato la struttura di cinque
capitolati stilati dalle seguenti stazioni appaltanti Consip (gare SIGAF 1765 e 1907),
C.R.AV. Regione Veneto, ESATAR e SUA Calabria: e quindi ne ha tracciato le linee
fondamentali.
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Circa la procedura da seguire sicuramente si suggerisce quella aperta, con eventuale
utilizzo del sistema dinamico di acquisizione e accordo quadro. L’opzione dell’accordo
quadro risulta molto impiegato per le possibilità di poter mettere a disposizione dei
clinici una varietà di prodotti più confacenti alle esigenze dei pazienti da curare, per cui
noi percorreremo questa soluzione, fermo restando che il documento può essere utilizzato anche per la gara a lotti senza l’applicazione dell’accordo quadro, tale scelta è
demandata all’utilizzatore del documento.
Va evidenziato, inoltre, che le Stazioni appaltanti si sono comportate in modo diverso
nell’affidamento degli appalti specifici in ordine alla definizione:
• del numero degli aggiudicatari: Consip applica una formula, ESTAR tre imprese, SUA Calabria cinque imprese, C.R.AV. Veneto nessuna limitazione,
• delle percentuali di fornitura tra i diversi aggiudicatari: Consip e SUA Calabria
non pongono percentuali, Estar pone tre percentuali tra i primi tre classificati
(rispettivamente 50% -30% -20%), C.R.AV. Veneto 60% primo in graduatoria e
40% restanti,
• del criterio d’individuazione degli affidatari: Consip, SUA Calabria motivano la
scelta in relazione alle proprie specifiche esigenze, ad esclusione del primo classificato, ESTAR nessuna scelta, C.R.AV. Veneto 40% indistintamente dal secondo in poi con motivazione per esigenze cliniche.
• Nel documento è stato previsto di non porre una limitazione nel numero degli
aggiudicatari, né definire delle quote di affidamento già nel bando di gara, ma
vincolare la scelta al di fuori del primo aggiudicatario a relazioni dei clinici
motivate da esigenze terapeutiche.

270

capitolo 8: CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI

271

272

capitolo 7: PROPOSTA DI UN BANDO DI GARA RETI CHIRURGICHE

CAPITOLO 9

PROTESI ORTOPEDICHE:
LA PROPOSTA DI BANDO DI GARA
DI SIFO-FARE
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CAPITOLO 9

PROTESI ORTOPEDICHE:
LA PROPOSTA DI GARA
DI SIFO-FARE

9.1 S
 CHEMA UNIFICATO DI CAPITOLATO TECNICO/D’ONERI - PRINCIPALI DISPOSIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’oggetto della fornitura: La presente procedura è finalizzata alla selezione di più Operatori Economici per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche.
Lo strumentario chirurgico necessario per l’impianto delle protesi oggetto di gara è
fornito dagli Operatori Economici in comodato d’uso gratuito. È compresa nell’oggetto
di fornitura anche l’adeguata formazione e informazione per l’uso dei dispositivi, che
deve essere prestata dagli Operatori Economici in forma gratuita e in qualunque momento per tutta la durata della fornitura.
Nello specifico, con il presente Accordo Quadro s’intende acquisire beni appartenenti
alle seguenti categorie merceologiche riferite alle protesi ortopediche, oggetti di applicativo dal lotto n. 1 al n. 24 compreso, suddivisi in:
- Protesi d’anca: lotti da 1 a 5;
- Componenti vari per protesi d’anca da revisione: lotti da 6 a 15;
- Protesi di ginocchio: lotti da 16 a 21;
- Protesi di ginocchio da revisione: lotti da 22 a 24.
Servizi connessi:
Lo strumentario chirurgico necessario per l’impianto delle protesi oggetto di gara è
fornito dagli Operatori Economici in comodato d’uso gratuito. È compresa nell’oggetto
di fornitura anche l’adeguata formazione e informazione per l’uso dei dispositivi, che
deve essere prestata dagli Operatori Economici in forma gratuita e in qualunque momento per tutta la durata della fornitura.
Conto deposito
Sono obbligati al conto deposito solo gli Operatori Economici che, in esecuzione
dell’Accordo Quadro, hanno stipulato un contratto applicativo con l’amministrazione
riferito ai lotti dal n.1 al n.24 (protesi ortopediche).
Il fornitore è tenuto alla gestione della fornitura secondo le modalità del conto deposito,
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alle stesse condizioni di fornitura previste dall’aggiudicazione, senza oneri aggiuntivi.
La Ditta aggiudicataria s’impegna a fornire la scorta di base, in conto deposito, da costituire presso le___UU.OO. di Ortopedia presenti nelle sedi aziendali per le quantità e
tipologie dalle medesime richieste, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i Direttori delle UU.OO. di Ortopedia/Traumatologia stesse.
Il documento di trasporto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: il numero di
lotto del prodotto, la scadenza, la quantità, il codice che la Ditta assegna al prodotto. La
Ditta, per i prodotti gestiti con le clausole previste per il contratto estimatorio, dovrà
obbligatoriamente riportare sui documenti di trasporto, nella clausola di trasporto, la
dicitura “contratto estimatorio”.
La Ditta fornitrice dovrà provvedere al ripristino della scorta “di base”, che dovrà avvenire entro 48 ore consecutive dalla comunicazione dell’U.O. Ortopedia di esaurimento del prodotto utilizzato, impegnandosi sin d’ora alla sostituzione gratuita dei dispositivi medici non utilizzati e/o in via di scadenza.
In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a discrezionale giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla
consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo
possibile e comunque entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.
Il Fornitore aggiudicatario s’impegna a comunicare formalmente al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale motivata impossibilità di consegnare i prodotti entro i
termini stabiliti sopra indicati.
Gli eventuali prodotti inviati in sconto merce e omaggio devono essere sempre evidenziati; inoltre eventuali sostituzioni o variazioni di codice dei prodotti rispetto a quelli
ordinati devono essere sempre comunicati e i dispositivi inviati previa autorizzazione
dell’U.O. Farmacia Ospedaliera interessata.
La ditta s’impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto, ovvero
anche in vigenza del rapporto contrattuale, qualora i Sanitari interessati motivatamente
non intendessero più utilizzare detto materiale.
I prodotti consegnati in conto deposito saranno regolarmente fatturati dalla ditta aggiudicataria a partire dal momento del loro effettivo utilizzo da parte delle Strutture di
Ortopedia aziendali.
Per quanto attiene a esigenze quantitative diverse e particolari rispetto a quanto sopra
indicato ne verrà concordata la relativa fornitura con i Direttori delle Strutture Ortopedia, onde far fronte a qualsiasi evenienza che si verificasse in sala operatoria, previa
comunicazione ai rispettivi Uffici Ordini delle sedi aziendali interessate.
Il Fornitore aggiudicatario è responsabile del monitoraggio della scadenza dei prodotti
forniti in conto deposito ed è tenuto a effettuare, insieme a personale dell’Azienda USL,
la verifica dei beni in conto deposito semestralmente al fine di verificare l’effettivo periodo di validità residuo dei prodotti. Il Fornitore s’impegna a ritirare e a sostituire il
materiale prossimo alla scadenza. Nulla sarà dovuto per i dispositivi scaduti durante il
periodo di deposito.
Entro la fine di ogni anno solare, l’aggiudicatario provvederà contestualmente alla
chiusura dello stesso e alla sua formale riapertura nel nuovo anno solare con emissione
di nuova bolla in conto deposito. Nel caso di esigenze particolari la verifica dei beni in
conto deposito può essere richiesta anche più volte in corso d’anno.
S’intende inoltre che la responsabilità sulla corretta conservazione e custodia del prodotto in conto deposito è a carico dei responsabili sanitari della gestione dei conti depo-
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sito.
Le caratteristiche tecniche del prodotto oggetto di gara si classificano in:
Minime: Vedi Allegato A (Caratteristiche tecniche)
Migliorative: Secondo i criteri definiti al punto 18.1 secondo Bando-tipo n. 1/2017
ANAC vedi disciplinare di gara.
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico/D’oneri e nell’Allegato A, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.
Caratteristiche dei prodotti
Requisiti tecnici e conformità alle norme: distintamente per ciascun lotto, i requisiti
tecnici, minimi e indispensabili per ogni prodotto, ove previsti, sono descritti nell’Allegato A - Caratteristiche tecniche.
I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di dispositivi medici per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione,
all’importazione e all’immissione in commercio ed essere marcati CE nel rispetto della
Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e s.m.i.
Tutti i prodotti devono essere iscritti al repertorio dei Dispositivi medici ai sensi del
DM 21/12/2009 e possedere il codice CND.
I materiali consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai ¾ della validità massima prevista.
Sterilità: I prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i..
Confezionamento: Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi d’imballaggio
devono essere in lingua italiana conformi alla Direttiva CE sopraccitata.
Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un’efficace barriera contro l’umidità e la polvere impedendo qualsiasi contaminazione.
Detti imballaggi dovranno garantire l’integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell’Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di
utilizzo. La confezione del singolo prodotto deve permettere la facile e sicura apertura
ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili
e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalle normative vigenti.
Identificazione prodotti: Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia
sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.
In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- la descrizione del prodotto comprensiva del nome e della misura;
- il codice del prodotto;
- l’eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura sterile;
- il lotto di produzione;
- la data di scadenza e/o la durata;
- la ditta produttrice;
- il marchio CE;
- le istruzioni per l’uso e la conservazione.
Tutti i dispositivi offerti dovranno essere privi di lattice (latex free).
Il materiale richiesto dovrà possedere requisiti di biocompatibilità.
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Le singole componenti delle protesi ortopediche devono essere corredate da almeno 2
etichette autoadesive di rintracciabilità del prodotto.
Le caratteristiche tecniche migliorative sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione
del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara, con riferimento
al Bando-tipo ANAC n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo.
Documentazione da produrre a dimostrazione della rispondenza alle norme tecniche/di
sicurezza:____________.
Documentazione tecnica da produrre a corredo dell’offerta, funzionale all’esecuzione
del contratto: (manuali d’uso, ecc.)__________ vedi disciplinare di gara.
Modalità di esecuzione della fornitura
Di norma, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere emettono Ordinativi di Fornitura aventi a
oggetto gli impianti-tipo presenti nell’Allegato A (Caratteristiche tecniche) del presente Capitolato. Laddove venga ordinato un impianto con un numero di componenti inferiore rispetto a quelle presenti nell’impianto-tipo, verranno remunerate esclusivamente
le componenti ordinate, applicando i prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario.
Laddove necessario per esigenze motivate, le Aziende possono richiedere anche materiale protesico ulteriore non ricompreso nell’impianto-tipo standardizzato ma a esso
tecnicamente connesso, ovvero componenti alternative/sostitutive rispetto a quelle offerte per l’impianto-tipo.
In ogni caso, il materiale protesico ulteriore o alternativo/sostitutivo dovrà essere presente nell’offerta tecnica formulata dall’Aggiudicatario per il Lotto di riferimento.
Tale materiale deve essere presente nel listino prezzi depositato in sede di presentazione dell’offerta.
Per l’acquisto di tale materiale protesico verrà applicato sul listino prezzi depositato lo
sconto dichiarato nell’offerta economica.
ART. 2 - CONSEGNA
Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di
pezzi indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna s’intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in
porto franco al magazzino indicato dall’Azienda sanitaria all’atto dell’invio delle Richieste di Approvvigionamento. La merce viaggia a rischio del venditore. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La
merce viene resa a terra nei luoghi indicati per la consegna. Il confezionamento e le
modalità di trasporto devono essere idonee alla conservazione integra dei prodotti.
Confezionamento Minimo/Massimo consentito (se previsto)______________________
I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine massimo di _____ giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non
proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente,
previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all’applicazione delle penali
previste.
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La presa in consegna dei prodotti da parte dell’Azienda non esonera il Fornitore per
eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alla
sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori
dell’Azienda o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.
Con riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento, L’Azienda sanitaria
contraente procederà a effettuare la verifica di conformità delle forniture. Su richiesta
del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Azienda sanitaria contraente
emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al
modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso
solo a seguito della verifica da parte dell’Azienda sanitaria contraente dell’avvenuta
consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di
conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della
normativa vigente.
Resi per merce non conforme
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza d’integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati) e/o quantitativa (in eccesso) tra la Richiesta di approvvigionamento
e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche, che evidenzino la non conformità tra il prodotto richiesto e consegnato, l’Azienda sanitaria contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo mail, attivando la
pratica di reso secondo quanto di seguito disciplinato. Nel caso in cui i prodotti resi
siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito.
Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura cui fanno riferimento.
Nel caso in cui l’Azienda sanitaria contraente rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, essa invierà una contestazione scritta,
anche a mezzo mail e/o PEC, al Fornitore che dovrà provvedere a integrare la fornitura;
la consegna sarà considerate parziale, con conseguente applicazione delle penali di
mancata consegna fino alla consegna di quanto richiesto e mancante. Il Fornitore s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’Azienda sanitaria
contraente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con la stessa
Azienda sanitaria le modalità, pena l’applicazione delle penali previste. Il Fornitore si
impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Azienda sanitaria contraente ed entro 3
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con la stessa Azienda sanitaria le
modalità, pena l’applicazione delle penali previste. L’Azienda sanitaria contraente non
è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi.
Evoluzione tecnologica
Il Fornitore s’impegna a informare l’Azienda sanitaria contraente sull’evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili modifiche
migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale (ad es. marca), funzionalità e caratteristiche
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(minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. Il Fornitore potrà formulare
la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove
diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a
quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda sanitaria contraente procederà, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa richiesta, alla
verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. Solo in caso di esito positivo
dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di
cui al precedente comma 3, l’Azienda sanitaria contraente autorizzerà il Fornitore a
sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ART. 3 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Azienda sanitaria contraente per la prestazione
della fornitura in oggetto e in corrispondenza delle prestazioni rese sono indicati
nell’Offerta Economica. I corrispettivi saranno dovuti dall’Azienda sanitaria contraente a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” risultante dalla relativa
documentazione, previa fatturazione, e corrisposti dall’Azienda sanitaria nei termini
di legge e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Aziende sanitarie. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai
successivi decreti attuativi. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di
richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
ART. 4 – PENALI PER RITARDATA O DIFFORME CONSEGNA
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale pari a
__________________, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche
solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda
sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui la fornitura
inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDATA CONSEGNA
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli atti di gara, costituisce
causa di risoluzione del contratto il ritardo, protratto per 30 giorni, nella consegna dei
prodotti in contratto. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato
alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte dell’Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all’Autorità Nazionale anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al For-
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nitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..
ART. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ________[indicare il
foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Per quant’altro inerente alla fornitura e non disciplinato dal presente Capitolato tecnico/
d’oneri si fa riferimento agli altri atti di gara e alle norme di legge.
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ALLEGATO A
CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE
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ALLEGATO A - CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- ELENCO LOTTI PROTESI D’ANCA
LOTTO 1: SISTEMA COMPLETO STANDARD PER ENDOPROTESI O ARTROPROTESI
S’individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di
protesizzazione dell’anca mediante tecnica cementata o non cementata, con realizzazione di endoprotesi o di artroprotesi.

Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo
cementato

In diverse leghe metalliche, a collo fisso,
senza colletto, a diverse
tipologie di sezione, in varie taglie, eventualmente fornito di 2
diversi offset per ciascuna taglia.
Strumentario unico per le diverse tipologie
di steli con raspe
modulari che fungono da steli di prova

Stelo non
cementato

In lega di titanio con finitura tradizionale,
a collo fisso, con sezioni
di diverse tipologie, in varie taglie, eventualmente fornito di 2
diversi offset per ciascuna taglia.
Strumentario unico per le diverse tipologie
di steli con raspe
modulari che fungono da steli di prova

Testa in
ceramica

Disponibili in almeno 3 misure di lunghezza e diversi diametri
(almeno 28 e 32 mm), con cono morse

Testa in
metallo

Disponibili in almeno 3 misure di lunghezza e diversi diametri
(almeno 28 e 32 mm), con cono morse

Cupola
biarticolare
per
endoprotesi

In metallo disponibili in diverse taglie, dotate di inserto in polietilene facilmente assemblabile e rimovibile dalla cupola
metallica.

Steli femorali

Teste femorali

Cotili
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Cementato
in polietilene

In polietilene, con o senza spalletta, in vari
diametri con
progressioni di 2 mm

Non
cementato in
metallo

In lega di titanio emisferico con impianto”
a press fit”, in diverse
finiture tradizionali, in vari diametri con
progressioni di 2 mm.
Consente accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramica-polietilene o
metallo-polietilene.
Dotato di almeno 3 fori per la fissazione
con viti

Viti per cotili

In lega di titanio, con testa esagonale

Inserti
Polietilene

In polietilene

Ceramica

In ceramica

Impianti tipo del lotto 1
Componenti
Rif.
1.Endoprotesi cementata

• Stelo cementato
• Testa metallica
• Cupola biarticolare

2. Endoprotesi non cementata

• Stelo non cementato
• Testa metallica
• Cupola biarticolare

3. Artroprotesi cementata

• Stelo cementato
• Testa metallica
• Cotile cementato

4. Artroprotesi non cementata
metallo-polietilene

• Stelo non cementato
• Testa metallica
• Inserto in polietilene
• Cotile non cementato
• 2 viti per cotile

5. Artroprotesi non cementata
ceramica-ceramica

• Stelo non cementato
• Testa in ceramica
• Inserto in ceramica
• Cotile non cementato
• 2 viti per cotile
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LOTTO 2: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI D’ANCA PRIMARIA STANDARD
Si individuano in tale gruppo componenti idonei ad eseguire interventi primari di protesizzazione dell’anca, con realizzazione di artroprotesi non cementate.

Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo non
cementato

A collo fisso con cono morse.
In lega di titanio con finitura tradizionale
(sabbiato o rivestito di
idrossiapatite), a sezione trapezoidale, rettangolare, o circolare
(conici), fornito di 2 diversi offset femorali
per ciascuna taglia

Stelo non
cementato

In lega di titanio, a collo fisso a diverse tipologie di sezione,
consentono una parziale conservazione
ossea

Testa in
ceramica o
in metallo
anallergica

In ceramica o metallo ceramizzato di nuova generazione;
disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto
alla dimensione del cotile

Testa in
metallo

In cromo-cobalto, disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto alla dimensione del
cotile

Non
cementato in
metallo

In lega di titanio emisferico con impianto”
a press fit”,
Consente accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramicapolietilene o metallo-polietilene.
Dotato di almeno 3 fori per la fissazione
con viti

Steli femorali

Teste femorali

Cotili

Viti per cotili

In lega di titanio, a testa esagonale

Inserti
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Polietilene

In polietilene di nuova generazione altamente reticolato

Ceramica

In ceramica di nuova generazione; consente l’impiego di teste a
diametro crescente in rapporto alla dimensione del cotile
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Impianti tipo del lotto 2
Componenti
Rif.

1.

• Stelo non cementato
• Testa in metallo
• Inserto in polietilene
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile

2.

• Stelo non cementato a conservazione ossea
• Testa in ceramica
• Inserto in ceramica
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile

LOTTO 3: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI D’ANCA PRIMARIA CON
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLA COMPONENTE FEMORALE
Si individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di protesizzazione dell’anca non cementate, per realizzazione di artroprotesi caratterizzate
da aspetti di innovazione individuati sulla componente femorale.
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo non
cementato

In lega di titanio, a collo fisso o mobile, a
diverse tipologie di
disegno, struttura e sezione, consentono
una parziale
conservazione di osso e una minore invasione del canale diafisario

Testa in
ceramica

In ceramica o metallo ceramizzato di nuova generazione;
disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto alla
dimensione del cotile

Testa in
metallo

Disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto
alla dimensione del cotile

Steli femorali

Teste femorali

Cotili
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Non
cementato in
metallo

In lega di titanio emisferico a diverse finiture di superficie, con
impianto “a press fit”
Dotato di almeno 3 fori per la fissazione
con viti
Consente accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramica-polietilene
o metallo-polietilene.

Polietilene

In polietilene di nuova generazione altamente reticolato

Ceramica

In ceramica di nuova generazione; consente l’impiego di teste a
diametro crescente in rapporto alla dimensione del cotile

Inserti

Impianti tipo del lotto 3
Componenti
Rif.
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1.

• Stelo femorale
• Testa in metallo
• Inserto in polietilene
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile

2.

• Stelo femorale
• Testa in ceramica
• Inserto in ceramica
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile
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LOTTO 4: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI D’ANCA PRIMARIA
CON CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLA
COMPONENTE ACETABOLARE
S’individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di protesizzazione dell’anca non cementate, per realizzazione di artroprotesi non cementate
con aspetti d’innovazione individuati a livello della componente acetabolare.

Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo non
cementato
comprensivo
di collo fisso
o mobile

In lega di titanio, a collo fisso o mobile, a
diverse tipologie di
disegno e sezione

Testa in
ceramica

In ceramica di nuova generazione; disponibili in varie misure con
diametro crescente in rapporto alla dimensione del cotile

Non
cementato in
metallo

In lega di titanio emisferico con impianto”
a press fit”, in metallo
altamente poroso con struttura di tipo trabecolare ottenuta
attraverso lavorazione di non apposizione
(non rivestito).
Eventualmente preassemblato con inserto
presso-fuso in ceramica
o in polietilene

Polietilene

In polietilene di nuova generazione altamente reticolato;
eventualmente presso fuso al cotile (caratteristica opzionale)

Ceramica

In ceramica di nuova generazione; consente l’impiego di teste a
diametro crescente in rapporto alla dimensione del cotile;
eventualmente pressofuso al cotile (caratteristica opzionale)

Steli femorali

Teste femorali

Cotili

Inserti
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Impianti tipo del lotto 4
Componenti
Rif.

290

1

• Stelo non cementato comprensivo di collo fisso o mobile
• Testa in ceramica
• Inserto acetabolare in polietilene (eventualmente presso fuso al cotile)
• Cotile non cementato

2

• Stelo non cementato comprensivo di collo fisso o mobile
• Testa in ceramica
• Inserto acetabolare in ceramica (eventualmente pressofuso al cotile)
• Cotile non cementato
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LOTTO 5: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI D’ANCA A MODULARITÀ IMPLEMENTABILE
S’individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di protesizzazione dell’anca con sistemi modulari: il sistema deve prevedere un unico
strumentario chirurgico che consenta al chirurgo la scelta intraoperatorio di una componente femorale modulare o monoblocco, a seconda delle necessità riscontrate sul
campo (stabilità articolare, lunghezza dell’arto, offset).
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo non
cementato
monoblocco

In lega di titanio, retto oppure anatomico,
a sezione trapezoidale,
rettangolare o circolare, fornito di 2 diversi
offset per ciascuna
taglia

Stelo non
cementato
modulare

In lega di titanio, dotato di conformazione
e taglie identiche alla
versione monoblocco

Collo
modulare

Possibilità di realizzare almeno 3 tipi di
lunghezza, 3 tipi di offset,
3 tipi di versione (inclinazione AP)

Testa in
ceramica o
in metallo
anallergica

In ceramica o metallo ceramizzato di nuova generazione;
disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto alla
dimensione del cotile

Testa in
metallo

Disponibili in varie misure con diametro
crescente in rapporto alla
dimensione del cotile

Non
cementato

In lega di titanio emisferico con impianto”
a press fit”, in metallo
altamente poroso
Consente accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramica-polietilene o
metallo-polietilene.
Dotato di almeno 3 fori per la fissazione
con viti

Polietilene

In polietilene di nuova generazione altamente reticolato

Ceramica

In ceramica di nuova generazione; consente l’impiego di teste a
diametro crescente in rapporto alla dimensione del cotile

Steli femorali

Teste femorali

Cotili

Inserti
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Impianti tipo del lotto 5
Componenti
Rif.

1.

• Stelo non cementato monoblocco
• Testa in metallo
• Inserto in polietilene
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile

2.

• Stelo non cementato modulare
• Collo modulare
• Testa in ceramica
• Inserto in ceramica
• Cotile non cementato
• 2 Viti per cotile

LOTTI DA 6 A 15: COMPONENTI VARI PER PROTESI D’ANCA DA REVISIONE
Assegnazione a singoli LOTTI
Nota: si ritiene opportuno fornire singole idoneità per ciascuna tipologia di elementi
in relazione alla frequente opportunità, durante gli interventi di revisione, di sostituire
solamente alcune delle componenti presenti.
Sono compresi in tale gruppo anche alcuni accessori e/o dispositivi utilizzabili singolarmente in casi particolari.
Lotto

Rif.

Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Stelo non cementato
monoblocco

In lega di titanio, conico a sezione
circolare con alette
radiali
Dotato di almeno 2 diversi offset
per ciascuna taglia

Stelo non cementato
a modularità di collo
(2 elementi)

a) Stelo in lega di titanio, conico a
sezione circolare con
alette radiali

collo

b) Collo modulare in lega di titanio, che consenta di
realizzare almeno 3 tipi di lunghezza, 3 tipi di offset, 3 tipi
di versione (inclinazione AP)

Steli femorali

6

7
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8

9

1

1

Stelo non cementato
a modularità
metafisaria
(2 elementi)

a) Corpo prossimale metafisario
in lega di titanio che
consente di realizzare diversi tipi
diversi tipi di lunghezza
ed almeno 2 diversi offset per ciascuna taglia.
b) Segmento distale tronco-conico in lega di titanio a
sezione circolare con alette radiali, connesso al corpo
prossimale mediante cono morse

Stelo cementato da
revisione

In varie taglie e lunghezze

Sistema di teste da
revisione standard in
ceramica (2
elementi)

a)Teste in ceramica di nuova generazione, di vario diametro

Teste femorali

10

1
b) Componente intermedia in titanio che funge da adattatore
per cono Morse 12/14, realizzando
diverse lunghezza
dell’impianto

11

1

Sistema di teste da
revisione in
ceramica ad elevata
modularità
(2 elementi)

a) Teste in ceramica di nuova generazione, di vario
diametro, atte all’accoppiamento
con adattatori metallici ad
elevata modularità
b) Componente intermedia in titanio per coni 12/14 e 14/16,
in grado di realizzare multipli allungamenti dell’impianto e
variazioni dell’antero-retroversione. Con possibilità (a
richiesta) di essere realizzati anche in versioni per coni “non
standard”.
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11

2

Sistema di teste da
revisione in metallo
ad elevata
modularità
(2 elementi)

a) Teste in metallo, di vario diametro, atte all’accoppiamento con
adattatori metallici ad elevata
modularità
b) Componente intermedia in titanio per coni 12/14 e 14/16, in
grado di realizzare multipli allungamenti dell’impianto e variazioni
dell’antero-retroversione. Con
possibilità (a richiesta) di essere
realizzati anche in versioni per
coni “non standard”.
Sistema in duplice versione (cementato e non cementato), disponibile in
diverse tipologie per consentire
più soluzioni intraoperatorie

Cotile a
doppia
mobilità

a) Cotile non cementato
12

1

Impianto tipo 1
(3 elementi)

b) Inserto per cotile a doppia mobilità: in polietilene di nuova
generazione
c) teste femorali in metallo, di diverse lunghezze
a) Cotile cementato, in diversi
diametri

12

2

Impianto tipo 2
(3 elementi)

b) Inserto per cotile a doppia mobilità: in polietilene di nuova
generazione
c) teste femorali in metallo, di diverse lunghezze
Emisferico, in lega di titanio a diverse finiture, dotato di fori multipli
per ancoraggio supplementare in
sede iliaca, ischiatico e pubico
realizzato mediante viti o altri dispositivi di fissazione ausiliari.

Cotile da
revisione
(sistema 1)

a) Cotile
13

1

Impianto tipo1
(accoppiamento
ceramica polietilene)

b) 1 vite per cotile
c) 1 Augment
d) Inserto acetabolare in polietilene
a) Cotile

13

2

Impianto tipo2
(accoppiamento
ceramica ceramica

b) 1 vite per cotile
c) 1Augment
d) Inserto acetabolare in ceramica
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Ad elevata
modularità di

Cotile da
revisione
(sistema 2)

fissazione

Emisferico, in lega di titanio altamente poroso con struttura trasecolare, dotato di fori multipli per
ancoraggio supplementare iliaco,
ischiatico e pubico realizzato con
diversi dispositivi ausiliari di fissazione; viti, pegs, steli iliaci, uncini otturatori, augments

a) Cotile
b) 1 stelo iliaco
14

1

Impianto tipo 1
(accoppiamento

ceramica polietilene)

c) 1 Augment
d) 1 vite
e) 1 peg
f) 1 uncino otturatorio
g) Inserto in polietilene di nuova
generazione altamente reticolato
a) Cotile
b) 1 stelo iliaco
c) 1 Augment

14

2

Impianto tipo 2
(accoppiamento
ceramica ceramica)

d) 1 vite
e) 1 peg
f) 1 uncino otturatorio
g) Inserto in ceramica di nuova
generazione; consente l’impiego
di teste a diametro crescente in
rapporto alla dimensione del cotile
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Ad elevata
modularità di
posizionamento del
centro di rotazione

Cotile da

revisione
(sistema 3)

Emisferico, in lega di titanio a diverse finiture, dotato di fori multipli per ancoraggio supplementare
iliaco, ischiatico e pubico realizzato mediante viti o altri dispositivi
di fissazione ausiliari. Dotato di
moduli intermedi aggiuntivi in
grado di modificare i parametri di
impianto (inclinazione, offset, antiversione acetabolare)

a) Cotile

15

1

Impianto tipo 1
(accoppiamento

ceramica polietilene)

b) Modulo intermedio in metallo
c) Inserto in polietilene di nuova
generazione altamente reticolato
d) 1 Augment (modulo emisferico
eccentricità vari diametri)
e) 1 vite per cotile
a) Cotile
b) Modulo intermedio in metallo

15

2

Impianto tipo 2
(accoppiamento
ceramica)

c) Inserto in ceramica di nuova
generazione; consente l’impiego
di teste a diametro crescente in
rapporto alla dimensione del cotile
d) 1 Augment ( modulo emisferico
eccentricità vari diametri)
e) 1 vite per cotile
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PROTESI DI GINOCCHIO
LOTTO 16: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI PRIMARIA DI GINOCCHIO STANDARD CEMENTATE E NON CEMENTATE A PIATTO FISSO
S’individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di protesizzazione del ginocchio secondo tecniche standard, cementate e non cementate,
con realizzazione di artroprotesi bio tricompartimentali.
Le tipologie di impianto devono consentire soluzioni biomeccaniche diverse, con
caratteristiche a “stabilità ligamentosa” e “postero-stabilizzate”, utilizzando inserti tibiali fissi.
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale non
cementato

Non cementato, disponibile in versione CR e PS

Componente tibiale
non cementato

Non cementato

Componente
femorale cementato

Cementato, disponibile in versione CR e PS

Componente tibiale
cementato

Cementato

Inserto tibiale
Componente patellare

Fisso CR e Fisso PS
In polietilene, disponibile in diverse taglie

Impianti tipo del lotto 16
Componenti
Rif.

1.

• Componente femorale cementata
• Componente tibiale cementata
• Inserto tibiale fisso
• Componente patellare

2.

• Componente femorale non cementata
• Componente tibiale non cementata
• Inserto tibiale fisso
• Componente patellare
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LOTTO 17: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI PRIMARIA DI GINOCCHIO STANDARD CEMENTATE E NON CEMENTATE A PIATTO MOBILE
S’individuano in tale gruppo componenti idonei a eseguire interventi primari di protesizzazione del ginocchio secondo tecniche standard, cementate e non cementate,
con realizzazione di artroprotesi bio tricompartimentali.
Le tipologie di impianto devono consentire soluzioni biomeccaniche diverse, con
caratteristiche a “stabilità ligamentosa” e “postero-stabilizzate”, utilizzando inserti tibiali mobili.
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente femorale non cementato

Non cementato, disponibile in versione
CR e PS

Componente tibiale non cementato

Non cementato

Componente femorale cementato

Cementato, disponibile in versione CR e
PS

Componente tibiale cementato

Cementato

Inserto tibiale
Componente patellare

Mobile
In polietilene, disponibile in diverse taglie

Impianti tipo del lotto 17
Componenti
Rif.
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1.

• Componente femorale cementata
• Componente tibiale cementata
• Inserto tibiale mobile
• Componente patellare

2.

• Componente femorale non cementata
• Componente tibiale non cementata
• Inserto tibiale mobile
• Componente patellare
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LOTTO 18: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI PRIMARIA DI GINOCCHIO PER PAZIENTI ALLERGICI
Si individuano come tecnologie innovative alcune caratteristiche legate al materiale,
con possibilità di impianto anche negli individui con allergia ai metalli, che presentano
peculiari specificità di conformazione delle componenti atte a migliorare “il range” di
movimento del ginocchio. Le tipologie di impianto possono comprendere soluzioni
biomeccaniche con caratteristiche a “stabilità ligamentosa” e “postero-stabilizzate”,
utilizzando inserti tibiali fissi o mobili.

Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale

Cementato o non cementato

Componente

Cementato o non cementato

tibiale
Inserto
tibiale

Mobile, fisso o fisso PS

Componente patellare

In polietilene, disponibile in diverse taglie

Impianto tipo del lotto 18
Componenti
Rif.

1

• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale
• Componente patellare
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LOTTO 19: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE A PIATTO FISSO
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale

Cementato o non cementato

Componente
tibiale

Cementato o non Cementato

Inserto
tibiale

Fisso in polietilene

Impianto tipo del lotto 19
Componenti
Rif.
1

• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale

LOTTO 20: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO
MONOCOMPARTIMENTALE A PIATTO MOBILE
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale

Cementato o non cementato

Componente
tibiale

Cementato o non Cementato

Inserto
tibiale

Mobile in polietilene

Impianto tipo del lotto 20
Componenti
Rif.
1
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• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale
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LOTTO 21: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE PER PAZIENTI ALLERGICI
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale

Cementato o non cementato

Componente
tibiale

Cementato o non Cementato

Inserto
tibiale

In polietilene

Impianto tipo del lotto 21
Componenti
Rif.
• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale

1

LOTTO 22: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE TIPO “CONSTRAINED” (SEMIVINCOLATA)
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale da
revisione

CrCo

Componente
tibiale

CrCo

Inserto
tibiale

In polietilene

Componente
patellare

In polietilene

Fittone
femorale
Fittone
tibiale
Wedges
Offset
femorale
Offset
tibiale
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Impianto tipo del lotto 22
Componenti
Rif.

1

• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale
• 2 Fittoni non cementati
• 1 Wedge femorale
• 1 Wedge tibiale
• 1 Offset femorale
• 1 Offset tibiale
• Componente patellare

LOTTO 23: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO DA
REVISIONE TIPO “CONSTRAINED” (SEMIVINCOLATA) PER PAZIENTI
ALLERGICI
Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componenti
Componente femorale da revisione
Componente tibiale
Inserto tibiale
Componente patellare
Fittone femorale
Fittone tibiale
Wedges
Offset femorale
Offset tibiale

Impianto tipo del lotto 23
Componenti
Rif.

1
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• Componente femorale
• Componente tibiale
• Inserto tibiale
• 2 Fittoni non cementati
• 1 Wedge femorale
• 1 Wedge tibiale
• 1 Offset femorale
• 1 Offset tibiale
• Componente patellare
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LOTTO 24: SISTEMA COMPLETO PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE TIPO “HINGE” (VINCOLATA)
Componenti

Specifiche Tecniche:
conformazione/struttura/materiale/rivestimento

Componente
femorale da
revisione

CrCo

Componente
tibiale

CrCo

Inserto
tibiale

In polietilene

Componente
patellare

In polietilene

Fittone
femorale
Fittone
tibiale
Wedges

Impianto tipo de lotto 24
Componenti
Rif.

1

·
·
·
·
·
·
·

Componente femorale
Componente tibiale
Inserto tibiale
2 Fittoni non cementati
1 Wedge femorale
1 Wedge tibiale
Componente patellare
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9.2 NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA AD
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE DI ANCA E GINOCCHIO
(SECONDO BANDO-TIPO N. 1/2017 ANAC)

L

a presente procedura è finalizzata alla selezione di più Operatori Economici (OE)
per la conclusione di un Accordo Quadro (AQ) per la fornitura di protesi ortopediche. Essa tiene conto di quanto previsto dal bando tipo Anac n. 1/2017.
Nello specifico, con il presente Accordo Quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo, ai sensi art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. s’intende
acquisire beni appartenenti alle categorie merceologiche “Protesi ortopediche”, oggetti
di contratto applicativo dal lotto n. 1 al lotto n. 24 compreso, nello specifico:
· protesi d’anca: lotti da 1 a 5;
· componenti vari per protesi d’anca da revisione: lotti da 6 a 15;
· protesi di ginocchio: lotti da 16 a 21;
· protesi di ginocchio da revisione: lotti da 22 a 24.
Lo strumentario chirurgico necessario per l’impianto delle protesi oggetto di gara è
fornito dagli Operatori Economici in comodato d’uso gratuito. È compresa nell’oggetto
di fornitura anche l’adeguata formazione e informazione per l’uso dei dispositivi, che
deve essere prestata dagli Operatori Economici in forma gratuita e in qualunque momento per tutta la durata della fornitura.
L’Operatore Economico può presentare offerta per uno o più oggetti fra i 24 indicati,
che rappresentano altrettanti lotti soggetti ad aggiudicazione separata; è dunque consentito presentare offerta parziale, cioè solo per i lotti d’interesse. Laddove il lotto sia
composto da più “riferimenti”, l’Operatore Economico deve necessariamente presentare offerta per tutte le suddette componenti del lotto (indivisibilità interna dell’oggetto),
pena irricevibilità dell’offerta medesima. Pertanto, solo relativamente a tali lotti composti da più riferimenti, l’Operatore Economico non può presentare offerta ulteriormente frazionata (ergo, incompleta).
Ciò posto, la Stazione Appaltante precisa che la suddivisione del presente appalto in
lotti sia tale da garantire la massima partecipazione, perché: trattasi di lotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, e comunque tra loro omogenei e/o affini, reperibili nel medesimo canale produttivo e/o commerciale; è consentita offerta parziale,
ossia per uno o più lotti ricompresi nell’appalto.
Gli OE selezionati per la conclusione dell’AQ sono individuati come segue. Per garantire la competitività della procedura, per ogni lotto verrà stilata una graduatoria qualità/
prezzo che prevede la seguente modalità di aggiudicazione: sino a tre offerte accettabili: tutti aggiudicatari; da quattro a sei offerte accettabili: tutti aggiudicatari – 1; sette
offerte accettabili e oltre: tutti aggiudicatari – 2.
A tal fine, devono intendersi offerte accettabili tutte quelle che rispetto a ciascun lotto
risultino tecnicamente-qualitativamente appropriate – ossia il cui punteggio riferito al
merito tecnico-qualitativo sia pari o superiore alla soglia di sbarramento di punti 42 - e
al prezzo offerto (IVA esclusa) inferiore o al massimo pari alla base d’asta.
Ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i prezzi posti a base d’asta sono, secondo il caso:
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-

riferiti al lotto (da 1 a 24). In tale caso, il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario del lotto, e l’Operatore Economico deve formulare offerta inferiore
o al massimo uguale alla base d’asta;
- riferiti ai riferimenti singoli e interni al lotto. In tale caso, il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario del singolo riferimento, e l’OE deve formulare
offerta inferiore o al massimo uguale alla base d’asta;
- riferiti ai riferimenti composti da più combinazioni identificanti diversi “impianti tipo” e interni al lotto. In tale caso, il prezzo a base d’asta opera quale
“tetto di spesa” dell’impianto tipo, e l’OE deve formulare offerta inferiore o al
massimo uguale alla base d’asta, indicando i prezzi unitari riferiti alle singole
componenti in modo che la somma degli stessi sia inferiore e comunque non
superi la base d’asta riferita all’impianto tipo.
Ciò posto, la Stazione Appaltante precisa che la suddivisione del presente appalto in
oggetti sia tale da garantire la massima partecipazione, anche delle Piccole e Medie
Imprese, perché:
· trattasi di lotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, e comunque tra loro omogenei e/o affini, reperibili nel medesimo canale produttivo e/o
commerciale;
· è consentita offerta parziale, ossia per uno o più lotti ricompresi nell’appalto.
Punto 4 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
Durata del contratto = 36 mesi
Opzione di rinnovo/prolungamento del contratto = sì, per ulteriori 12 mesi
Opzione di proroga tecnica =sì, riportarla nel disciplinare.
Durata dei contratti applicativi: Gli ordinativi di fornitura emessi nel corso di validità dell’accordo quadro, qualora configurati come contratti di somministrazione, per
durata non potranno eccedere la data di scadenza iniziale dell’accordo quadro incrementata di un anno.
Punto 7 Requisiti Speciali e Mezzi di Prova
7.1 Requisiti di idoneità
7.2 Requisiti di accesso alla gara - Capacità economico finanziaria
La capacità economica e finanziaria necessaria per l’esecuzione della fornitura è dimostrata dal possesso dei seguenti requisiti, da riferirsi a ogni lotto per cui viene presentata offerta:
1) conseguimento di utile o almeno pareggio di bilancio al netto delle imposte
nell’ultimo esercizio approvato,
2) avere prodotto negli ultimi tre esercizi (____) un fatturato minimo annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto di euro ______ , pari al doppio dell’importo a base di gara, riferito ai lotti offerti. Per settore di attività si intende:
“endoprotesi ortopediche e materiali connessi”.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
vengono rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
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La dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui a punti 1 e 2 avviene con
la presentazione di bilanci o estratti di bilancio o altri documenti pertinenti richiesti
dalla amministrazione appaltante.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo alla stazione appaltante.
Punto 16 Contenuto della busta B – offerta tecnica (documenti da presentare)
Per ciascun lotto gli Operatori Economici devono offrire prodotti conformi alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato A (Caratteristiche tecniche). Le specifiche tecniche costituiscono requisiti essenziali, e la mancata corrispondenza e/o equivalenza implica irricevibilità dell’offerta. Nell’ambito dell’offerta l’Operatore Economico può offrire cumulativamente più soluzioni tecniche e/o più prodotti
anche diversi, purché tutti congiuntamente proposti al medesimo prezzo unitario.
Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle seguenti normative, pena esclusione dalla valutazione: D.Lgs. 46 del 24/02/1997 recepimento Direttiva CE 93/42 e
D.Lgs 37 del 25 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE.e succ.m.i.
La ditta dovrà indicare per ciascun dispositivo medico offerto:
· codice CND (ULTIMO LIVELLO - rilasciata dalla Commissione Unica dei
Dispositivi Medici (CUD) in base all’art. 57, c.1, della Legge n. 289/2002;
· numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici.
La busta B è unica, sia in caso di partecipazione a un solo lotto, sia in caso di partecipazione a più lotti. Detta unica busta B deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura.
Relativamente a ciascun lotto cui si riferisce l’offerta, l’OE deve produrre documentazione tecnica dettagliata, consistente in:
Ø relazione tecnica dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detta relazione deve illustrare le caratteristiche dei prodotti offerti, in particolare deve contenere le indicazioni necessarie a verificare le offerte
sia in ordine al possesso dei requisiti di minima prescritti dal capitolato tecnico e
dall’Allegato A (Caratteristiche tecniche), sia in ordine alle caratteristiche tecnico qualitative che costituiscono gli elementi per la valutazione delle offerte tecniche in modo
che la Commissione Giudicatrice possa in maniera appropriata valutare ciascun elemento. Nella relazione tecnica dovranno essere inserite le indicazioni necessarie a verificare le offerte anche con specifico riferimento alla destinazione d’uso e alle avvertenze all’uso del prodotto.
Inoltre, dalla stessa dovrà risultare: modalità dell’assistenza tecnica (attivazione chiamata e tempi massimi d’intervento) con particolare riferimento a interventi di un referente tecnico specializzato su richiesta dell’Azienda Sanitaria per la consulenza tecnica
su un impianto, la sostituzione di eventuali parti difettose e la fornitura di eventuale
materiale protesico non presente presso la Struttura interessata; training e aggiornamento del personale sanitario: si richiede di presentare un piano destinato alla formazione professionale del personale sanitario coinvolto nell’utilizzo del materiale protesico (corsi di formazione, aggiornamento); presentazione del servizio post-vendita con
informazioni a titolo indicativo: sull’attività di assistenza tecnico professionale e scientifica, sul numero e titolo di studio /specializzazione professionale degli addetti, sulla
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disponibilità a fornire linee guida per l’utilizzo dei prodotti aggiudicati ecc…
Ø schede tecniche del produttore in lingua italiana, che devono riportare, per ogni
prodotto offerto (indicare sopra ogni scheda il numero del lotto e il relativo riferimento
di prodotto, ove presente), le caratteristiche tecniche, la destinazione d’uso, i materiali
di produzione, la descrizione grafica (immagine del prodotto), le misure, il confezionamento, corredate da quant’altro necessario a un’adeguata valutazione.
Per quanto riguarda il materiale protesico la scheda tecnica dovrà contenere la descrizione delle tecniche chirurgiche da utilizzare onde consentire alla Commissione la valutazione delle protesi e il relativo strumentario chirurgico.
Ø
Documentazione scientifica e ogni altra documentazione necessaria alla valutazione e al corretto utilizzo dei prodotti offerti (dati di utilizzo/sopravvivenza impianti,
numerosità di sistemi in uso, centri di utilizzo);
L’offerta tecnica deve inoltre contenere: l’elenco del numero dei lotti per i quali la ditta
intende presentare offerta.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
Punto 17 Contenuto della busta C – offerta economica
L’offerta economica dovrà esprimere in chiaro, oltre al prezzo unitario offerto, anche la
conseguente percentuale di sconto rispetto al listino di riferimento.
Punto 18 Criterio di aggiudicazione
Il presente accordo quadro sarà aggiudicato a singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 e 10bis del D.Lgs. s.m.i.
Per quanto riguarda l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa questa avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione:
- Offerta tecnica - Punteggio massimo 70 punti
- Offerta economica - Punteggio massimo 30 punti
Il punteggio relativo alla qualità (70/100) sarà attribuito da apposita Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice - in base alla documentazione tecnica prodotta dalle ditte offerenti - procederà sia a verificare il possesso dei requisiti minimi, pena l’esclusione, dando conto nel verbale delle motivazioni in merito alla non idoneità/non conformità a quanto richiesto, sia per le offerte idonee/conformi all’attribuzione del punteggio
qualitativo, secondo i criteri e sottocriteri di valutazione indicati nella sottostante tabella.
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Punto 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERI DI VALUTAZIONE PROTESI
dal lotto 1 al lotto 24
Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di
impianto:
gamma di misure disponibili, (max 8 pt)
morfologia dei componenti (max 8 pt)
caratteristiche costruttive dei materiali e finiture
superficie (max 8 pt)
diverse opzioni proposte e modularità (max 8 pt)
Requisiti di Affidabilità
Ricerca scientifica: (max 8 pt)
Dati di sopravvivenza degli impianti con riferimento ai
prodotti offerti in gara (max 2 pt)

PUNTEGGIO MASSIMO CRITERI

32

10

Tecnica operatoria della tipologia di impianto proposta e
caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico:
- semplicità della tecnica chirurgica (max 8 pt)
- ergonomia, semplicità di utilizzo e versatilità dello strumentario chirurgico (max 8 pt)
- opzi opzioni di minore invasività, personalizzazione dei sistemi e assistenza computerizzata (max 8pt)

24

Assistenza tecnica e servizio post-vendita

4

Totale

70

Modalità di valutazione
Si specificano di seguito le modalità di valutazione dei criteri inseriti al punto 18.1.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI E DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTO (max 32pt):
Gamma delle misure disponibili (max 8 pt)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Va=Ra/Rmax in cui:
- Va: è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”
- Ra: è il numero di misure offerte dal Concorrente “a”
- Rmax: è il numero di misure più elevato tra le offerte ricevute
Morfologia dei componenti (max 8 pt)
Verrà valutata l’ergonomicità e in particolare la forma che garantisce una maggiore
prevenzione da eventuali complicanze e permette una maggiore facilità di impianto.
Caratteristiche costruttive dei materiali e finiture superficie (max 8 pt)
Diverse opzioni proposte e modularità (max 8 pt)
Verranno valutati maggiormente i sistemi impiantabili che garantiscono in maniera ottimale la possibilità di impianto con tecniche sia standard che mini-invasive.
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REQUISITI DI AFFIDABILITÀ max 10pt
Ricerca scientifica: (max 8 pt)
Verranno valutate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto; Supporto scientifico comprovabile su riviste accreditate nazionali e
internazionali: indicare il nome della Rivista e la data di pubblicazione
Dati di sopravvivenza degli impianti con riferimento ai prodotti offerti in gara (max 2
pt)
La Commissione attribuirà il punteggio tenuto conto dei dati di sopravvivenza a 5/10
anni attestati da registri di implantologia protesica nazionali o internazionali.
TECNICA OPERATORIA DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO PROPOSTA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO: (max
24pt)
- semplicità della tecnica chirurgica (max 8 pt)
- ergonomia, semplicità di utilizzo e versatilità dello strumentario chirurgico (max 8 pt)
- opzioni di minore invasività, personalizzazione dei sistemi e assistenza computerizzata (max 8pt)
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO POST-VENDITA (max 4pt)
- Saranno valutati i contenuti del progetto formativo e le modalità di svolgimento delle
attività di formazione.
- Saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno audit trimestrali, controlli
scadenze e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici dei materiali e dei
relativi strumentari.
CAMPIONATURA
- Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gara, ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta e al fine di valutare l’effettiva rispondenza dei prodotti offerti ai
requisiti richiesti da capitolato, si riserva la facoltà, laddove necessario, di richiedere
apposita campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, le ditte offerenti
interessate non potranno opporre rifiuto alcuno, pena l’esclusione dalla prosecuzione
della gara.
- La campionatura è presentata a titolo gratuito e a spese dell’offerente; la campionatura non verrà restituita alle ditte partecipanti al termine della gara.
- Il materiale che potrà formare oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta
offerta economica.
- La richiesta di campionatura verrà comunicata per il tramite del Responsabile del
Procedimento mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri.
La campionatura, fornita a seguito della suddetta richiesta, dovrà essere confezionata in
uno o più plichi recanti all’esterno le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione/ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e la seguente dicitura:
“BUSTA - CAMPIONATURA - Gara d’appalto_________Lotto/i nn.
________________ ” non aprire.
- La campionatura richiesta dovrà pervenire entro i termini indicati dalla Commissione
giudicatrice, che non saranno inferiori a 10 giorni dalla data di ricevimento della richie-
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sta, salvo casi di motivata urgenza.
L’apposito plico relativo alla Campionatura richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) elenco della campionatura prodotta ed inclusa nella medesima busta, con indicazione
del nome commerciale del prodotto e del lotto e del sub-lotto di riferimento;
b) la campionatura richiesta.
- Ogni campione fornito dovrà riportare un’apposita dicitura che lo renda riconoscibile
e immediatamente associabile alle schede tecniche (complete di certificato ove previsto) richieste. Saranno, inoltre, riportati il nome della Ditta offerente e il lotto di riferimento, codice attribuito dal fabbricante e/o nome commerciale e quant’altro necessario alla corretta associazione del campione alla documentazione fornita. La Commissione di aggiudicazione potrà richiedere, a suo giudizio, di effettuare visita degli
impianti tecnologici di ciascun offerente.
- L’etichettatura sull’involucro di confezionamento deve essere quella dei prodotti di
vendita e, perciò, conforme a tutti i necessari riferimenti obbligatori di legge.
- Qualora la Commissione di aggiudicazione ne ravvisasse la necessità, le Ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire ulteriore campionatura (sempre a titolo
gratuito e a proprie spese e rischio) su indicazione della Commissione stessa.
Punto 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta tecnica
OFFERTA TECNICA - max punti 70
La valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti offerti sarà effettuata. Sulla base delle
caratteristiche tecniche indicate nella documentazione presentata. Spetta alle ditte partecipanti, pertanto, evidenziare le caratteristiche dei prodotti e le soluzioni proposte
nella documentazione tecnica che trasmetteranno, ciò al fine di consentire alla commissione giudicatrice una corretta valutazione della stessa.
Il punteggio qualità sarà attribuito dai componenti della commissione giudicatrice sulla
base dei parametri di valutazione qualitativa ai quali sono correlati i relativi fattori
ponderali così come sono indicati nei criteri di valutazione.
L’idoneità per il parametro qualità richiede un punteggio complessivo maggiore o
uguale a punti 42, punteggio minimo risultante dalla somma dei punteggi previsti nei
criteri di valutazione di cui al punto 18.1.
Le valutazioni qualitative saranno effettuate ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice nominata.
Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza nei giudizi dei singoli
componenti della Commissione di gara, viene predefinita la seguente scala di coefficienti variabili da “0” a “1” da attribuire in corrispondenza della performance da minima a massima secondo i criteri motivazionali di giudizio di seguito riportati:
Modalità della valutazione:
P(i) = Σ [Wn * V(i)n]
dove:
P(i) = punteggio/valutazione dell’offerta i-esima;
Σ = sommatoria.
Wn = punteggio massimo attribuibile ad ogni sottocriterio n-esimo come da tabella
sopra riportata;
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V(i)n = coefficiente attribuito dalla commissione al sottocriterio (n) dell’offerta (i) variabile tra 0 e 1 sulla base del giudizio (vedi Tabella A).
La determinazione dei coefficienti V(i)n per ogni sottocriterio avverrà attraverso l’attribuzione collegiale da parte della Commissione dei giudizi sotto riportati:
Tabella A

Giudizio

ottimo

Valore V(i)n assegnato 1,00

buono

discreto

sufficiente

scarso

0,75

0,50

0,25

0,00

La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito
alle valutazioni espresse.
Riparametrazione: nell’eventualità che nessuna Ditta ottenga 70 punti, alla ditta che
avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti; i punteggi delle
altre Ditte saranno riparametrati mediante l’applicazione della seguente formula:
Valditta
Pt = 70 x ------------Valmax
Dove:
Pt è il punteggio qualità da assegnare all’offerta della Ditta in esame.
Valditta è il punteggio tecnico-qualitativo assegnato all’offerta della Ditta in esame.
Valmax è il miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato.
La ditta che otterrà un punteggio totale inferiore a 42/70 (calcolato sui punteggi attribuiti prima della riparametrazione) sarà esclusa dal prosieguo della gara. Pertanto, non
sarà ammessa alla fase:
OFFERTA ECONOMICA - max punti 30
Punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica
Punteggio prezzo: Il punteggio massimo di 30/100 verrà attribuito, per ciascun lotto,
all’offerta al prezzo più basso (il valore di riferimento è l’importo biennale senza iva);
per le altre offerte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente
proporzionale secondo la formula sotto riportata:
(offerta economicamente + conveniente) x 30
Punteggio Ditta Y ______________
(offerta economica Ditta Y)
In sede di apertura delle offerte economiche si procederà, per ogni singolo oggetto, alla
somma dei punteggi espressi (prezzo + qualità) e l’aggiudicazione avverrà in favore
della ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
In caso di parità tra ditte offerenti prodotti idonei al minor prezzo, le ditte medesime
saranno chiamate a rimettere nuova offerta da presentare entro un termine perentorio.
Nel caso poi di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida, nonché il diritto insindacabile di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo
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della fornitura dal momento della stipula dei relativi contratti.
Nel detto prezzo s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc.).
Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) s’intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in
base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e s’intende quindi invariabile e
indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto
a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.
Punto 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La proposta di aggiudicazione verrà formulata in favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi di offerta economica e tecnica, avrà ottenuto il punteggio più alto. I
punteggi ottenuti saranno presi in considerazione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto.
Affidamento appalti specifici
Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata
dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto
competitivo, a uno degli operatori economici parte dell’Accordo Quadro, individuato
sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze.
L’affidamento di un appalto specifico a un fornitore diverso dal primo in graduatoria
deve essere motivato da specifiche esigenze cliniche esplicitate nel provvedimento di
affidamento dell’appalto stesso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: morfologia ossea del paziente, qualità dell’osso, età biologica, etc.
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