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Allegato n.  2a 
 

GARA A PROCEDURA APERTA 

FORNITURA,  SUDDIVISA IN 6 LOTTI, DI MATERIALI E SISTEMI DIAGNOSTICI IN 
SERVICE OCCORRENTI AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 

LOTTO N. 1 
 

“Fornitura di contenitori con formalina a circuito chiuso per campioni istologici 
occorrenti a vari ambulatori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento” 

 
 

1) Oggetto del capitolato 
 

L’appalto consiste nella fornitura di contenitori con formalina a circuito chiuso per campioni 
istologici occorrenti a vari ambulatori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento. 
 

 
2) Caratteristiche della fornitura 
 

La fornitura dovrà: 
a) possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate di seguito al paragrafo 

“Requisiti tecnici necessari”  
b) essere perfettamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi 
diagnostici in vitro ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia al momento della 
consegna.  
c) essere comprensiva di griglie dedicate al trasporto. 
I contenitori dovranno essere forniti ciascuno di etichettatura in formato leggibile avendo 
cura che su ogni etichetta siano registrate le informazioni necessarie ad un’ identificazione 
corretta del singolo prodotto:  

- il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al 
dispositivo; 

- il lotto (se gestiti a lotti); 
- la scadenza. 

L’etichetta delle confezioni dei prodotti dovrà essere redatta in conformità della precitata 
normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi diagnostici in vitro. In particolare, dovrà 
contenere il codice a barre identificativo, le informazioni in lingua italiana atte a indicare il 
fabbricante, identificare il dispositivo e il contenuto della confezione, il n. del lotto, la data 
di scadenza (mese, anno), le condizioni specifiche di conservazione/manipolazione, 
eventuali istruzioni specifiche per l’utilizzo, avvertenze/precauzioni da prendere. 
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3) Fabbisogno annuo presunto 
 

Il fabbisogno annuo presunto è di n. 40.000 contenitori con volume di formalina compreso 
tra i 15 ml e 25 ml.   
 

 
4) Requisiti tecnici necessari (a pena di esclusione)  
 

I contenitori offerti dovranno: 
a. soddisfare l’art. 235 del D.Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi del datore di lavoro ai fini 

della protezione da agenti cancerogeni e mutageni con sistemi chiusi; 
b. permettere di poter verificare la presenza del campione senza dover aprire il 

contenitore (pareti trasparenti/semitrasparenti); 
c. essere trasportabili mediante griglie (almeno 100) dedicate, ciascuna per almeno 20 

vials, a garanzia della conservazione, della costante e completa immersione del pezzo 
istologico nella formalina, anche in caso di erroneo rovesciamento del contenitore; 

d. garantire che i piccoli frammenti bioptici non possano occultarsi alla vista degli 
operatori ovvero devono essere sempre visibili e raggiungibili; 

e. avere un sistema di chiusura a perfetta tenuta stagna; 
f. avere una superficie sufficiente per ospitare l’etichetta, identificativa del paziente, delle 

dimensioni di mm 35x47;  
g. avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva 

validità del dispositivo medico. 
 

 

5) Elementi di valutazione dell’offerta (oggetto di attribuzione punteggio) 
 

a. Utilizzo semplice ed intuitivo: 
- Minore possibilità di errore nell’introduzione del campione 
- Sicurezza dell’operatore 
- Minore quantità di operazioni per l’utilizzo;  

b. Aspetti innovativi di protezione per l’operatore rispetto ai requisiti minimi previsti dalla 
normativa vigente; 

c. Aspetti innovativi di sicurezza e tracciabilità del contenitore rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalla normativa vigente; 

d. sistemi che facilitino il distacco dei frammenti bioptici dalle pinze endoscopiche; 
e. sistemi che facilitino il recupero dei frammenti.  

 
Offerte con caratteristiche tecniche difformi saranno oggetto di valutazione di equivalenza 
da parte della Commissione giudicatrice purché sia esplicitato che si tratta di offerta 
equivalente.  

 

Il Gruppo di Lavoro: 
 

dott.ssa Mariella Bonzanini  ________________________________________________ 
Dirigente Medico -  Servizio di Anatomia Patologica Ospedale di Trento 
 

Daniele Bonenti  _________________________________________________________ 
Tecnico di Laboratorio  - Servizio di Anatomia Patologica Ospedale di Trento  
 

Paola Mongera ___________________________________________________________ 
Funzionario  - Servizio Programmazione Acquisti e Logistica  Sede  


