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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura di dispositivi 

medici occorrenti alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione delll’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento (di seguito APSS).  

2. La fornitura è composta da n. 48 lotti, le cui caratteristiche tecniche sono  indicate nell’Allegato 
tecnico al Capitolato speciale d’appalto che forma parte integrante del presente Capitolato. 

 
 
Art. 2 – Caratteristiche della fornitura 
 
1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche 

precisate nelle specifiche dei singoli lotti costituenti il Capitolato Tecnico, oltre che essere 
perfettamente conformi alle norme igienico sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e 
comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l’etichettatura, 
all’importazione ed all’immissione in commercio, nonché alle specifiche normative di riferimento, al 
momento della consegna. 

2. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture 
richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su 
quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno.  
In particolare, l’etichettatura dei dispositivi medici deve essere effettuata sia in formato leggibile che 
mediante codici a barre (barcode) o codici a barre bidimensionali (QR Code), con codifica  di tipo 
GS1-128 o HIBC, avendo cura che su ogni etichetta vengano fatte registrare le informazioni necessarie 
ad un’identificazione corretta del prodotto. 
Sulla stessa etichetta, applicata ad ogni confezione del prodotto, devono obbligatoriamente trovarsi sia 
in formato leggibile che nei barcode o QrCode presenti i seguenti campi: 
- codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo; 
- lotto; 
- scadenza; 
L’eventuale presenza nel barcode o Qr Code, di informazioni aggiuntive rispetto alle suddette, sarà 
oggetto di valutazione; a tal fine la ditta produrrà documentazione a riguardo. 

3. I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà 
preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi 
(D.Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna all’APSS e non potranno quindi superare, per singolo 
collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i 
dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.  

     Dovranno essere periodicamente fornite le  schede di sicurezza aggiornate. 
4. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede 

tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara o nelle schede riassuntive 
predisposte dall’APSS. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicatari o 
sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (upgrade), verranno valutati da una commissione 
aziendale e quindi dovranno essere autorizzati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, al quale 
andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione. 
E’ vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che 
verranno di conseguenza resi al fornitore. 

5. 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 di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli 
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stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà 
obbligatoriamente: 

• dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all’APSS con un preavviso di almeno 30 
(trenta) giorni;  

• indicare pena la risoluzione del contratto il prodotto aventi equivalenti o migliori caratteristiche 
tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello 
aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni 
economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa 
scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in 
fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in 
sostituzione. 

6. L’APSS procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello 
aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, 
provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica 
del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, 
laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede 
la sostituzione. 

7. In caso di contrasto tra quanto dichiarato nella Scheda descrittiva di prodotto, nella Scheda 
riepilogativa dell’assistenza tecnica, allegate alle Norme di partecipazione, e il contenuto della scheda 
tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella scheda tecnica del produttore. 

8. Tutti i prodotti offerti dovranno avere le stesse caratteristiche dei prodotti per i quali APSS riterrà 
necessario richiedere campionatura, per tutta la durata della fornitura. 

 
 
Art 3 – Quantitativi 
 
1. I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, 

per ciascun lotto e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale dell’APSS, 
calcolato sui consumi storici; pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle 
esigenze dell’APSS e con oscillazioni al limite del + / - 20%, senza che per questo le ditte possano 
rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.  

2. L’APSS si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di 
sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più 
idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative 
degli utilizzatori di APSS stessa, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all’aggiudicataria. 

3. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti  ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà 
pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di 
gara. 

 
Art. 4 – Fornitura e consegna 
 
1. Gli ordinativi verranno effettuati da APSS applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La 

consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro dieci (10) giorni dalla data dell’ordinativo, i cui 
estremi (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture. 

2. In caso d’urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro quarantotto (48) ore dalla richiesta. 
3. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla 

complessiva validità del dispositivo medico.  
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4. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che 
possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali 
riciclabili. 

5. Il quantitativo dei prodotti indicato nell’ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto 
aggiudicatario.  

6. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e della 
qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, presso il 
magazzino dell’Apss interessato in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari riportati sui singoli 
ordinativi trasmessi dagli uffici dell’APSS. 

7. La ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della 
consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione la ditta è tenuta alla 
diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed 
ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della 
merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto 
previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione. 

 

 
Art. 5 – Controlli e verifiche al ricevimento della merce 
 
1. L’APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla 

merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a 
laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla Ditta. 

2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la 
consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con “riserva di successivo controllo”. 
Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata 
corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà 
sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione. 

3. L’APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma 
scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere all’APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, 
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 

4. Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, 
L’APSS procederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti 
che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse 
alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 

5. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla 
contestazione; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla 
medesima aggiudicataria inadempiente. 

6. Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai 
requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, APSS ne darà comunicazione al fornitore ed 
effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi 
attribuire al materiale stesso. 

7. L’APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura 
e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, 
nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato 
in sede di gara o convenuto in sede di redazione del contratto. 

8. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 
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Art. 6 – Installazione, collaudo e manutenzione apparecchiature 
 
1. Le apparecchiature relative ai lotti n. 1, n. 3, n. 41, n. 42, n. 47, dovranno essere trasportate ed 

installate, franche di ogni rischio e spesa, presso le UU.OO. interessate successivamente alla 
sottoscrizione del contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza in essa indicata. 

2. L’aggiudicataria sarà poi tenuta, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico che dovrà 
essere effettuato entro 15 giorni dall’installazione delle apparecchiature e dovrà essere effettuato con 
personale tecnico ed a spese dell’aggiudicataria, alla presenza dei Responsabili del Servizio di 
Ingegneria Clinica e dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Apss. 

3. Il verbale di collaudo predisposto dalla ditta in tre copie, due delle quali saranno trattenute 
dall’Amministrazione, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle apparecchiature messe a 
disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda sanitaria, dal Direttore dell’Unità 
Operativa di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. 

4. Per quanto attiene al servizio di assistenza tecnica - compreso nella fornitura -  questo dovrà essere di 
tipo “full risk”, comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione preventiva previsti dal produttore e 
di tutti gli oneri relativi alla manutenzione correttiva. Le riparazioni, incluse nel servizio di assistenza 
tecnica “full risk”, dovranno essere comprensive della sostituzione di tutti i materiali difettosi o mal 
funzionanti con pezzi originali del produttore.  

5. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in modo tale da prevedere la risoluzione del 
problema entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione. In caso di impossibilità di risoluzione entro 
i tempi suindicati potranno essere forniti, entro gli stessi tempi, strumenti sostitutivi con identiche 
caratteristiche tecniche. 

6. I tempi dell’intervento verranno conteggiati a partire dalle ore 8 del giorno successivo a quello della 
comunicazione del guasto-malfunzionamento dell’apparecchiatura (via fax) a quello della risoluzione 
del problema o, nel caso di ritiro dell’apparecchiatura, fino alla relativa restituzione all’Unità 
Operativa. 

7. Nell’offerta dovranno essere dettagliate le modalità di effettuazione della manutenzione preventiva ed 
eventualmente di manutenzione correttiva (su guasto).  Tutti gli interventi di assistenza tecnica su  
ciascuna apparecchiatura, devono essere comprovati da idoneo rapporto tecnico, firmato dall’esecutore 
riportante la tipologia di attività svolta (es. manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria, pezzi 
sostituiti, etc…). 

8. Per quanto attiene alla formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature, la ditta 
aggiudicataria dovrà garantire una adeguata formazione da concordare con il Direttore dell’U.O. di 
riferimento.  

9. Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione dovranno essere ritirate  a cura e 
spese dell’aggiudicataria. 

 
 
Art. 7 –  Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi  
 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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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” , 
per quanto applicabile; 

-  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; 

-  la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione 
dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;  

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

-  la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  le norme del codice civile. 
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice 

civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le 
disposizioni del contratto. 

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di 
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non 
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, 
lo scopo e lo spirito del contratto stesso. 
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, 
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - 
legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello 
che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto 
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 
 
Art. 8 – Durata dell’appalto 
 
1. Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data 

fissata in sede di stipula del contratto, con possibilità di essere rinnovato, a discrezione di APSS e 
mediante provvedimento scritto, per ulteriore 3 (tre) anni e quindi per una durata massima di anni 6 
(sei). 

2. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile 
giudizio, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, 
sin da ora, ad avanzare - nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo - sia il diritto 
di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. 

3. In sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare i singoli prodotti aggiudicati, in base alle variazioni 
tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo intervenute. 

4. Nel caso in cui alla scadenza l’APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di 
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rinnovo, il contratto s’intende prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure 
predette, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza. 
 

Art. 9 – Importo del contratto e prezzi  
 
1. I prezzi sono quelli risultanti dall’offerta economica dell’appaltatore, e devono essere 

omnicomprensivi di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara. 
2. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di 

partecipazione alla gara. 
3. Per l’eventuale adeguamento prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore. 
4. Importo totale del contratto è di: € 6.983.262,00 (importo sessenale € 5.371.740,00 + Proroga max 180 

giorni € 447.645,00 + opzione 20% € 1.163.877,00) Iva esclusa. 
 
 
Art. 10  – Contratto e spese   
 
1. La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di 

aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nelle Norme di Partecipazione. 
2. La stipula avverrà in modalità elettronica, ragion per cui la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente 

dotarsi, se non già in possesso, di firma digitale; l’imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, 
previo versamento ad APSS di quanto dovuto da parte dell’Aggiudicatario anticipatamente alla 
sottoscrizione. 

3. Nel termine perentorio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere: 
• alla costituzione del deposito cauzionale definitivo; 
• all’invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, 

riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al 
contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto; 

• all’invio della documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma 
elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d’appalto; 

• all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni 
e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta nella documentazione di 
gara; 

• all’invio di ogni altra documento od informazione necessari in ragione della specificità delle 
prestazioni oggetto di affidamento.   

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del 
contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad A.P.S.S. 

4. Eventuali spese contrattuali (bolli e tasse di registrazione) saranno a carico dell’aggiudicataria. In caso 
di mancato versamento di tali spese, l’APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione, 
aumentandola degli interessi legali. 

5. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora, a seguito dei controlli,  venisse accertato 
che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la 
pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’APSS avrà il diritto di 
richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo, incamerando la 
cauzione provvisoria. 

6. Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del 
contratto dovranno essere immediatamente comunicate all’APSS. 
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Art. 11 – Direttore dell’esecuzione del contratto 
 
L’Apss prima dell’esecuzione della fornitura, provvede a nominare il Direttore dell’esecuzione del 
contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.  
 
 
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 
 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
 
Art. 13 – Varianti contrattuali 
 
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 
2. 
 
 
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 
 
1. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per 

i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del 
numero e della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. 
indicato nel medesimo ordine. 

2. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, così 
come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel 
predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così 
come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015. 

3. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il 
termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla 
ditta. 

4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. 
5. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del 

medesimo  D.Lgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno 
successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di 
formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero 
tramite PEC. 

6. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già 
giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di 
pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del 
termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi 
moratori. 

7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa 
vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). 

8. Richiamato il precedente art. 4 del presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su 
eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati 
numero e data dell’ordine di APSS e il relativo CIG. 

9. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino 
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, 
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rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad 
ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010. 

10.I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa  
edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. 

11.L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, come specificato all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto. 

12.In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, l’APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è 
disposto dall’APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

13.Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere 
alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate 
secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote 
di partecipazione al raggruppamento note all’APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza 
diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

 
 
Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è 

obbligata a: 
• utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle 

spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o 
postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero 
importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto; 

• comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la 
registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle 
persone delegate ad operare su di essi; 

• indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il 
codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà 
indicato in contratto; 

• inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono 
il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità 
assoluta dei contratti in caso di mancanza; 

• comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, 
con contestuale risoluzione del contratto. 

 
2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante 

il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, 
ai sensi dell’art. 1374 cc. 
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Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore  
 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 

della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta 
con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o 
quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate 
tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse 
forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede 
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di 
atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione 
al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al 
riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs 
n. 50/2016. 

 
 
Art. 17 – Subappalto e cessione 
 
1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 solamente 

nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di 
contratto che intende affidare in subappalto. 

2. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27  della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal 
contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. 

3. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un 
intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e 
opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al 
cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa. 

4. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la 
clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS 

5. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e 
fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. 

 

 

Art. 18 - Cauzione definitiva 
 
1. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale  (Iva esclusa), da costituire ai sensi dell’art. 31 della LP 2/2016 con una delle 
seguenti modalità: 
a) fideiussione bancaria; 
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. 
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2. La garanzia deve prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile; 
• l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 c. 5 della LP 2/2016 l’importo della garanzia è ridotto del 

50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

4. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni 
di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze;  

5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa. 

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’appaltatore mediante PEC. 

7. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura 
proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al 
presente articolo. 

8. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel 
bando di gara. 

 
 
Art. 19 – Inadempimenti e penalità 
 
1. Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti 

dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla 
sostituzione della merce contestata, l’APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno 
per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto 
dal Capitolato o stabilito dall’APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento). 

2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l’APSS potrà 
rivolgersi per l’acquisto ad altra ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre 
naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare Apss allorchè si siano presentate 
almeno 3(tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno 
solare.  

3. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica, ove la ditta aggiudicataria non rispetti il tempo 
massimo di ripristino dichiarato verrà applicata una penale di € 20,00 per ogni ora di ritardo naturale e 
consecutiva ( domenica e festività escluse) d’indisponibilità dell’attrezzatura offerta. 

4. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a 
qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale. 

5. Si precisa che viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell’Impresa che provochi 
l’arresto prolungato anche di una sola componente dell’attrezzatura o il perdurare di una condizione di 
scarsa affidabilità o insufficiente sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati 
motivi di inadempienza: 
- mancata o ritardata esecuzione di un interveto di natura correttiva; 
- riparazione inadeguata; 
- mancata o negligente esecuzione della manutenzione preventiva e dei controlli funzionali e di 

qualità; 
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % 
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dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto 
salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

 
 
Art. 20 – Sicurezza 
 
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 
nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.. 

3.  L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza 
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato.  

4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri 
eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori. 

5. L’obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si 
applica a detta fornitura ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis. 

 
 
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 
 
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel 
contratto di appalto. 
 
 
Art. 22 - Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica.  
 

 

Art. 23 – Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo 
facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso APAC – Agenzia 
Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento  per la fase di procedura di gara e 
presso l’APSS - Servizio Programmazione acquisti e logistica - via Degasperi, 79 - Trento per la fase 
contrattuale successiva.  

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia 
per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003. 
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5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

6. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore delle Strutture sopra 
menzionate. 

7. Titolare del trattamento è APAC con sede in Trento in Via Dogana n. 8, per la fase relativa alla 
procedura di gara e APSS, con sede in Trento via Degasperi n. 79, per la successiva fase contrattuale. 

 
 
Art. 24 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di A.P.S.S. 
 
1. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella 
Pubblica Amministrazione”. 

2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di A.P.S.S., i nominativi dei titolari di 
cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 punto e) della L. 
n.190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento aziendale, disponibili sul sito 
https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione. Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di 
comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese. 

3. L’Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex 
dipendenti di A.P.S.S., che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, 
funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente 
all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
presso A.P.S.S. 

 
 
Art. 25 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa 
 
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
2. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi della facoltà di 

immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico 
interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, 
rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi 
specifici: 
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle 

riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la 
sostituzione di quella contestata; 

b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
c) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto; 
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del 
contraente; 

e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.; 
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati; 
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g) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 24; 
h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto; 
i) nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi 

di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto 
sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, c. 8, della L. 136/2010. 

3. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o 
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al 
presente articolo. 

4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di A.P.S.S. 
il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria. 
La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al 
rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese 
sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità 
civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo  
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non 
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi 
inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 

6. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 
1256,1463 cc). 

7. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite. 
 
 
Art. 26 – Recesso 
 
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs n.50/2016. 
 
 
Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 
 
1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 

convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui 
questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un 
preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. 

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di 
quelle ancora da eseguire. 

 
 
Art.28 – Responsabilità 
 
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la 

stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti 
da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in 
dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; 
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avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 
 
 
Art. 29 – Definizione delle controversie 
 
1.  Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non 

si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del 
contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 

 
 
Art. 30  – Norma di chiusura 
 
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e 
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, 
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. 



 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 
 

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI A LLE 

UU.OO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’AZIENDA 

PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (ANE 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA  
 
Per la preparazione dell’offerta, si tenga presente quanto segue: 
 
1) Oltre alla scheda standard di presentazione del prodotto richiesta dall’APSS (“Scheda 

descrittiva di prodotto”), la Ditta offerente è tenuta a presentare documentazione tecnica e/o 
certificati di analisi nei quali devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche 
dei prodotti offerti, le schede tecniche dei dispositivi e copia della etichettatura (sia leggibile 
che in formato barcode o QR Code).   

 
2)  Per i lotti in cui è prevista la consegna di specifica apparecchiatura, è necessario allegare la 

Scheda tecnica preliminare “Scheda Tecnica Attrezzatura sanitaria”, in lingua 
italiana,riportante le caratteristiche dell’apparecchiatura richiesta, mediante la precisa e 
dettagliata compilazione della stessa, e il manuale d’uso in italiano, quest’ultimo fornito anche 
solo su supporto informatico.    

 
3)   Tutti i dispositivi devono ovviamente essere conformi alle specifiche normative di riferimento. 
 
4)  L’etichettatura  dei dispositivi medici deve essere effettuata sia in formato leggibile che 

mediante codici a barre (barcode) o codici a barre bidimensionali (Qr Code) con codifica di 
tipo GS1-128 o HIBC, avendo cura che su ogni etichetta vengano fatte registrare le 
informazioni necessarie ad  un’ identificazione corretta del prodotto. 

 
5)  Sulla stessa etichetta, applicata ad ogni confezione del prodotto, devono obbligatoriamente  

trovarsi sia in formato leggibile che nei barcode o QR Code presenti i seguenti campi: 
 -  il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo; 
 -  il lotto ( per gli articoli gestiti a lotti); 
 - la scadenza.  
L’eventuale presenza nel barcode o Qr Code, di informazioni aggiuntive rispetto alle suddette, 
sarà oggetto di valutazione; a tal fine la ditta produrrà documentazione a riguardo. 
 

6)  I prodotti devono essere latex free anche nel confezionamento pena l’esclusione, in tal senso la 
ditta fornisce specifica dichiarazione del produttore.   

 
7)   La ditta dovrà fornire dichiarazione di presenza/assenza di ftalati (DHPE).  La dichiarazione di 

assenza ftalati costituisce criterio preferenziale, tranne che per alcuni prodotti specifici in 
ambito neonatale pediatrico, ove tale  richiesta è criterio di esclusione. 

 
8)   Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione 

del processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-
1 o F.S. 209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione al fine di consentire un positivo 
giudizio di equivalenza del prodotto offerto. 

 
9)  Le misure sono indicative; misure significativamente diverse sono ammesse ma saranno 

soggette  a valutazione di idoneità da parte della Commissione Giudicatrice di gara. 
 
10)   Laddove la scheda di presentazione del lotto preveda “altre misure disponibili”, al fornitore è     

richiesto di dichiarare la gamma di misure/caratteristiche del dispositivo in questione, ulteriori  
rispetto a quanto espresso nell’oggetto del lotto. 

   
11)  Nel caso l’APSS avesse la necessità di acquistare misure diverse rispetto a quanto aggiudicato 

o dispositivi per i quali è stata prevista la mera eventualità di utilizzo,  il prezzo degli stessi 



verrà determinato sulla base della percentuale di sconto applicata sul listino presentato in sede 
di offerta. 

 
12) È possibile proporre offerte con prodotti equivalenti. L’equivalenza  che dovrà essere  

dimostrata dal partecipante alla gara in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione 
insindacabile  da parte della Commissione giudicatrice;  

 
13)   Non sono ammesse offerte alternative o mancanti; 
 
14)   Il confezionamento secondario non può comportare un peso del collo superiore a 10 kg., ferme  

ovviamente le caratteristiche del dispositivo.  
 

15) I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 rispetto alla  
complessiva validità del prodotto. 

 
16) La ditta concorrente dovrà essere disponibile a sostituire le forniture aggiudicate con 

innovazioni aventi analoghe caratteristiche, successivamente disponibili sul mercato, alle 
medesime condizioni economiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 1  
   
SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER VENTILAZIONE ATTIVA –  CIRCUITI (CON 

UMIDIFICATORI IN COMODATO D’USO) PER LE TERAPIE INT ENSIVE DEGLI OSPEDALI 

DI TRENTO E ROVERETO         

 
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

13 a) 

Circuito compatibile con umidificatore   

(descritto di seguito) con raccogli condensa 

con fori per sonda temperatura  

Nr. 1.200 

13 b) Colonna di ricambio   Nr. 600 

13 c) Acqua sterile di ricambio da circa 1500 ml Nr. 2.200 

13 d) adattatore per ossigenoterapia  con 
regolazione FiO2 anche per altoflusso 

Nr. 150 

 
Sistema chiuso per umidificazione polmonare in respiro assistito, respirazione spontanea e terapie 
CPAP mediante riscaldamento dei gas respiratori somministrati attraverso umidificatori forniti in 
comodato d’uso, atto a riscaldare e mantenere costante la temperatura del flusso di aria immesso.              
I riscaldatori devono poter funzionare sia con circuiti tradizionali (non riscaldati) che con circuiti 
termoregolati a filo caldo nella parte inspiratoria. Devono poter funzionare anche in modalità non 
invasiva e in respiro spontaneo anche in ossigeno terapia ad alto flusso. 

Il sistema deve essere chiuso per prevenire infezioni delle vie respiratorie. 

Caratteristiche tecniche minime dei  componenti : 

Voce a)  Circuito respiratorio in polietilene o altro materiale idoneo, trasparente, leggero, con 
superficie interna liscia, e rinforzo esterno a spirale. Presenza di “filo caldo” nella sezione 
inspiratoria e compatibile con l’umidificatore fornito. Raccoglitori di condensa a tenuta 
con chiusura di sicurezza e spezzone per umidificatore lungo 40-60 cm. Bassissima 
compliance ed Y di raccordo munita di fori per la sonda di temperatura e compatibile con 
raccordo mount 15 mm. Il raccordo a “Y” deve essere separabile dalla parte inspiratoria 
per poter connettere eventuale camera di nebulizzazione MDI o altra metodica. 
Lunghezze richieste: 150 cm circa (pediatrico), 180 cm circa per l’adulto. Le lunghezze 
dovranno comunque essere concordate con la terapia intensiva (custom made). 

 
Voce b)   Colonna riscaldante; 
 
Voce c)   acqua sterile senza colonna  circa 1.500 ml;  
 
Voce d) adattatore per ossigenoterapia in respiro spontaneo con possibilità di aggiustamento Fio2 

utilizzabile anche per alti flussi. 
 
E’ prevista la fornitura di n. 35 unità riscaldanti a colonna (per le terapie intensive di Trento 
e Rovereto), ciascuna con una prima fornitura di sonde di temperatura (richiesta 
obbligatoriamente per la sezione inspiratoria) complete di n. 15 sonde di ricambio (per 
ciascun anno) in comodato d’uso comprensivo di assistenza e manutenzione Full Risk.  
 



Caratteristiche tecniche degli umidificatori:  
 

• Tipologia a filo caldo (richiesta obbligatoriamente per la sezione inspiratoria); 
• Temperature impostabili per la ventilazione invasiva comprendente almeno 34-39°C; 
• Temperature impostabili per la ventilazione non  invasiva comprendente almeno 32-

34°C; 
• Portata in modalità intubazione con circuito standard di almeno 40 L/m 
• Umidità garantita in modalità intubazione di almeno 33 mgH2O/L 
• Umidità garantita in modalità non invasiva di almeno 10 mgH2O/L 
• Interfaccia per l’impostazione dei parametri chiara ed intuitiva; 
• Presenza di allarmi  temperatura all’uscita della colonna ed in prossimità del paziente, 

guasto delle sonde di temperatura, guasto del circuito di termoregolazione. 
 

I prodotti devono essere clinicamente puliti o sterili (ove specificatamente richiesto) ed in 
confezione singola.  
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 50.850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOTTO 2  
 
CIRCUITO PER UMIDIFICAZIONE E ACCESSORI PER GLI UMI DIFICATORI 

FISHER&PAYKEL DI PROPRIETA’ DI APSS IN USO PRESSO L A U.O. DI NEONATOLOGIA,  

LA U.O. DI PNEUMOLOGIA DELL’OSPEDALE DI TRENTO E LA  U.O DI PEDIATRIA 

DELL’OSPEDALE DI ROVERETO    

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

13 a) 

Circuito Evaqua neonatale originale o 
circuito equivalente, compatibile con 
umidificatore Fisher&Paykel con fori per 
sonda temperatura – doppio riscaldato 

Nr. 200 

13 b) 

Circuito Evaqua neonatale originale o 
circuito equivalente, compatibile  con 
umidificatore Fisher&Paykel con fori per 
sonda temperatura – mono riscaldato 

Nr. 200 

13 c) 

Circuito Evaqua adulti monotubo originale o 
equivalente,compatibile con umidificatore 
Fisher&Paykel  per ventilazione non 
invasiva 

Nr. 350 

13 d) Riduttore Venturi  a FiO2 regolabile Nr. 120 

13 e) Sonda temperatura Nr. 5 

13 f) Circuito alto flusso neonatale - pediatrico 
Fisher&Paykel – mod. RT330 o equivalente  

Nr. 50 

13 g) Cannula nasale ad alto flusso neonatale 
Optiflow o equivalente  

Nr. 250 

 

Sistema chiuso adulti (solo monotubo) e neonatale (bitubo) per umidificazione polmonare in respiro 
assistito, respirazione spontanea e terapie CPAP mediante riscaldamento dei gas respiratori 
somministrati mediante apposite apparecchiature Fisher&Paykel MR850, MR810, MR730  di 
proprietà di APSS, atte a riscaldare e mantenere costante la temperatura del flusso di aria immesso. 

Il sistema deve essere chiuso per prevenire infezioni delle vie respiratorie. 

I kit devono essere della serie originale “Evaqua” o equivalenti. 

La Ditta dovrà presentare il listino, riguardante gli accessori disponibili e acquistabili al bisogno, 

proponendo adeguata scontistica.  

 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 35.850,00 

 

 

 

 



 

LOTTO 3   
 
SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE PER PAZ IENTI IN RESPIRO 

SPONTANEO – ACCESSORI E NEBULIZZATORI IN COMODATO D ’USO 

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

16 a) Flaconi acqua circa 500 ml Nr. 5.500 

16 b) 
Raccordo umidificazione con sistema 

Venturi 
Nr. 700 

 
Sistema chiuso per umidificazione con nebulizzazione meccanica e riscaldamento dei gas 
respiratori in pazienti in respirazione spontanea. 
Il sistema deve essere chiuso, senza cambio di recipiente  e preparazione, per prevenire infezioni 
delle vie respiratorie. 
La ditta dovrà produrre offerta per i seguenti set:  
a) flacone da circa 500 ml sterile senza raccordo per umidificazione 
b) raccordo sterile  per umidificazione di ossigenoterapia con valvola di sicurezza e sistema Venturi 
a FiO2, regolabile. 
La ditta deve dichiarare l’impiego massimo raccomandato del flacone aperto e conservato in buone 
condizioni igieniche. 
 
E’ prevista la fornitura di n.150 nebulizzatori da fornirsi in comodato d’uso comprensivo di 
assistenza e manutenzione Full Risk: 
 
Caratteristiche nebulizzatori: 

• Nebulizzatore ad ultrasuoni; 
• Con riscaldamento dell’aerosol e temperatura regolabile; 

• Limiti di sicurezza per l’impostazione della temperatura; 
• Compatto e con comandi intuitivi 
• Pienamente compatibile con i set del presente lotto. 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 9.780,00 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOTTO 4  
 
INALATORI PER FARMACI MDI 
 

 

VOCE 
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

19 kit nebulizzazione farmaci per MDI Nr. 500 

 
N. 500 kit composti da un corpo in  materiale plastico robusto, preferibilmente di forma conica, 
resistente agli urti e trasparente per permettere la visualizzazione dell’aerosol durante la 
nebulizzazione ed una corretta pulizia del dispositivo dopo l’uso, un boccaglio e valvola che 
consente l’aspirazione direttamente dal dispositivo e ne evita l’espirazione all’interno da parte 
dell’utente. Sarà preferibile il kit dotato di segnale acustico in caso di eccessiva somministrazione 
del farmaco. Il contenitore dovrà essere dotato di un raccordo di tipo universale per garantirne una 
chiusura ermetica. 
Il corpo deve avere raccordi standard  che consentano l’inserimento anche all’interno di un circuito 
respiratorio. 
La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo.  
I prodotti devono essere clinicamente puliti o sterili ed in confezione singola. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 7.600,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOTTO 5  

ASSORBITORE DI CO2 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Assorbitore CO2         Kg 4,5/ 5      Nr. tanica 350 

 
Assorbitore di anidride carbonica durante l’anestesia privo di basi forti quali sodio, potassio, bario 
ed ogni altra sostanza responsabile della formazione di monossido di carbonio e composto “A” in 
presenza di vapori alogenati. 
L’assorbitore, una volta virato al colore “esausto” (indicare colore di riferimento), non dovrà in 
nessun caso ritornare al colore originale onde prevenire riutilizzazioni accidentali del prodotto 
esausto.                                                                                                                                
L’assorbitore dovrà avere bassissimi livelli di polvere e granuli con diametro omogeneo. 
Il fornitore dovrà proporre contenitori multidose da Kg 5 circa . 
La Ditta dovrà presentare il listino completo relativo alle cartucce preriempite con adeguata 
scontistica (per le diverse apparecchiature di anestesia presenti in Apss).  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 13.300,00 
 

 

 

 

 

 

LOTTO 6  

CALCE SODATA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Calce sodata Kg  4,5/ 5  Nr. tanica 200 

 
Calce sodata in forma granulare e sferica per la rimozione dell’anidride carbonica nei sistemi di 
respirazione a pressione costante.  
La calce sodata deve essere in granuli, deve contenere un indicatore di viraggio da bianco a violetto 
quando i granuli sono saturi di biossido di carbonio. Dopo il viraggio, il colore dovrà essere 
chiaramente identificabile e duraturo. Dovrà avere un basso sviluppo di polveri. Il fornitore dovrà 
proporre contenitori multidose da Kg 5 circa . 
La Ditta dovrà presentare il listino completo relativo alle cartucce preriempite con adeguata 
scontistica (per le diverse apparecchiature di anestesia presenti in Apss).  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 1.850,00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 7  
 
PALLONE PER ANESTESIA RISTERILIZZABILE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

25 
Pallone per anestesia in silicone 

risterilizzabile  da 500 a 2000 circa  ml 
Nr.  80 

 
Pallone per circuiti di anestesia in silicone, risterilizzabile, con raccordo 22 mm, munito di anello 
con idoneo rinforzo. La ditta deve specificare il metodo per la risterilizzazione ed il n° di volte che 
il dispositivo può essere risterilizzato. La ditta deve specificare le misure disponibili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.685,00 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 8   
 
PALLONE AUTOESPANSIBILE IN SILICONE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

30 a) Pallone autoespansibile neonatale  Nr.  2 

30 b) Pallone autoespansibile pediatrico Nr.  5 

30 c) Pallone autoespansibile adulti Nr. 20 

30 d) Pallone autoespansibile complete adulti Nr. 10 

30 e) Pallone di riserva 0,6 lt. monouso Nr. 10 

30 f) Pallone di riserva 2,6 lt. monouso Nr. 600 

 
Voce a, b, c, d : I palloni dovranno essere in silicone, riutilizzabile e risterilizzabile, con valvola 

unidirezionale. La ditta dovrà dichiarare il metodo di sterilizzazione che si potrà 
utilizzare e quante volte il dispositivo potrà essere sterilizzato. Si richiede il 
modello con la valvola per reservoir già incorporata.  

 
Voce e, f:            I palloni dovranno essere in silicone monouso, forniti in confezione sterile o  
                            clinicamente puliti. 
 
La ditta deve dichiarare le misure disponibili.  
 
La ditta dovrà, inoltre, offrire tutta la gamma di accessori per ricambio, acquistabili al bisogno, 
proponendo adeguata scontistica sul listino. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.900,00 
 



 
 
LOTTO 9  
 
PALLONE PER ANESTESIA MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

26 a) 
Pallone per anestesia monouso  da 500 a 

2000 circa ml, con valvola 
Nr.  1.200 

26 b) 
Unità respiratoria manuale monouso 

completa 
Nr. 150 

 
Voce a)  Pallone in silicone o altro materiale idoneo, monouso, con raccordo 22 F, con valvola 

regolabile (tipo Mapleson C). La ditta deve specificare le misure disponibili. 
 
Voce b) Unità respiratoria manuale monouso costituita da pallone da circa 2 litri con valvola 

regolabile (tipo Mapleson C) e tubo da circa 180 cm con raccordo 15M. La ditta dovrà 
specificare misure e modelli disponibili. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione sterile o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 5.600,00 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 10  
 

MASCHERA MONOUSO PER ANESTESIA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

27 Maschera facciale per anestesia monouso, 
varie misure 

Nr. 1.200 

 
Maschera facciale monouso per anestesia preferibilmente con codice-colore o altro sistema di 
individuazione della misura.  
La maschera deve essere in materiale plastico trasparente idoneo. Deve essere facilmente adattabile 
al viso del paziente con una presa adatta anche per mani piccole. La maschera deve avere una 
connessione standard 22 F per l’attacco a qualsiasi apparecchiatura.  
La ditta dovrà indicare le misure disponibili. Sarà valutata positivamente l’estensione di gamma. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione sterile o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.760,00 



 
 
LOTTO 11   
 
MASCHERA PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE  

 
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

28 a1) 
Maschera facciale riutilizzabile senza 

supporto rigido per uso pediatrico 
Nr.  70 

28 a2)  
Maschera facciale riutilizzabile con 

supporto rigido per uso adulti 
Nr.  100 

28 b) Maschera tipo Rendell Baker Nr. 30 

 
Voce a) La maschera deve essere in silicone trasparente e pluriuso. La Ditta dovrà dichiarare il 

metodo di sterilizzazione il numero di risterilizzazioni possibili. 
La maschera non dovrà essere fornita con cuscinetto gonfiabile. Deve essere facilmente 
adattabile al viso del paziente, con una presa adatta anche per mani piccole. Deve avere 
una connessione standard da 22 F per l’attacco a qualsiasi apparecchiatura. Saranno 
preferite le maschere con supporto rigido rimovibile e sistema di fissaggio al capo del 
paziente.  
La ditta dovrà indicare tutte le misure disponibili. 

 
Voce b)   La maschera deve essere in silicone o altro materiale idoneo, riutilizzabile, tipo Rendell-

Baker-Soucek. Deve essere facilmente adattabile al viso del bambino. La maschera deve 
avere una connessione standard per l’attacco a qualsiasi apparecchiatura. La ditta dove 
dichiarare le misure disponibili ed il metodo ed il numero di risterilizzazioni possibili. 

 
La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo. 
 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 4.110,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 12 
 
MASCHERA LARINGEA MONOUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

32 a) Maschera  laringea monouso varie misure 
con canale per drenaggio gastrico 

Nr. 3.700 

32 b) Maschera  laringea monouso varie misure  Nr. 150 

 
Maschera laringea monouso misure da “Misura “1” a misura “5” con e senza canale per il drenaggio 
gastrico. 
 
Voce a)  Il dispositivo deve permettere la ventilazione completamente indipendente e l’intubazione 

e l’estubazione senza stress e deve essere presente un secondo canale per il drenaggio 
gastrico. La maschera monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e 
tenuta. Il tubo dovrà essere molto flessibile e resistente all’inginocchiamento, anche 
quando soggetto ad estrema flessione. Non deve essere schiacciato da un apribocca 
rigido. Le misure richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg 

 
Voce b)   Il dispositivo deve permettere la ventilazione completamente indipendente. La maschera 

monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e tenuta. Il tubo dovrà 
essere molto flessibile e resistente all’inginocchiamento, anche quando soggetto ad 
estrema flessione. Non deve essere schiacciato da un apribocca rigido. Le misure 
richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg 

 
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
l’esclusione. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile.                  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 54.400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 13  
 
MASCHERA LARINGEA MONOUSO NON GONFIABILE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

32 bis Maschera laringea monouso non gonfiabile 
varie misure 

Nr. 300 

 
Il dispositivo deve offrire ventilazione completamente indipendente e l’intubazione e l’estubazione 
senza stress. La maschera monouso deve essere di materiale idoneo a garantire comfort e tenuta 
benché priva di cuscino gonfiabile. Il tubo dovrà essere molto flessibile e resistente 
all’inginocchiamento, anche quando soggetto ad estrema flessione. Non deve essere schiacciato da 
un apribocca rigido.  Deve essere presente un secondo canale per il drenaggio gastrico. Le misure 
richieste devono poter coprire una gamma di pazienti da 5 a 100 Kg. 
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
l’esclusione. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile.                  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 14  
 
TUBO LARINGEO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

32 N Tubo laringeo per ventilazione 
d’emergenza varie misure 

Nr. 250 

 

Tubo laringeo monouso, realizzato in materiale idoneo con asse del tubo semi – rigida e punta 
morbida. Dotato di connettore ISO 15mm con codice colore, valvola Luer che permette il 
gonfiaggio sequenziale di entrambe le cuffie (faringea ed esofagea). Il tubo deve essere provvisto di 
nr. 2 fori di ventilazione che permettono sia il passaggio di un fibrobroncoscopio che un’eventuale 
sondino di aspirazione, la cuffia faringea deve essere modellata per impedire eventuali erniature che 
potrebbero compromettere le capacità ventilatorie. Deve essere  dotato di marker di riferimento per 
il corretto posizionamento a livello dei denti del paziente.  
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
l’esclusione. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.785,00 
 
 

 



 

LOTTO 15 

MASCHERA E CANNULA NASALE PER OSSIGENOTERAPIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

33 a) 
Maschera ossigeno con sacca ad alta concentrazione 

pediatrica e adulti 
Nr 8.000 

33 b) 
Maschera ossigeno senza sacca a media concentrazione 

pediatrica e adulti  
Nr.  5.000 

33 c) Maschera ossigeno tipo Venturi concentrazione 24-

60% pediatrica e adulti 
Nr. 5.500 

33 d) Maschera da tracheotomia per aerosol e ossigenoterapia Nr. 500 

33 e) Tubo per ossigenoterapia antischiacciamento Nr. 10.000 

33 f1) Cannula nasale per ossigenoterapia  adulti Nr. 25.000 

33 f2) Cannula nasale per ossigenoterapia pediatrica Nr. 50 

33 f3) Cannula nasale per ossigenoterapia  neonatale Nr. 50 

Sistemi per la somministrazione di ossigeno con tubo antischiacciamento monopaziente, cannule e 
tubi antischiacciamento. I sistemi devono essere in PVC morbido o altro materiale idoneo. 

Nel caso delle maschere, le stesse dovranno essere munite di clip stringinaso regolabile od altro 
sistema idoneo e fissaggio con elastico e complete di circa 200 cm. di tubo antischiacciamento e 
con connessione universale. 

Voce a)  Maschera ad alta concentrazione media fissa di ossigeno con sacca reservoir pediatrica e 
adulti.  

Voce b)  Maschera con concentrazione media fissa di ossigeno (da 40% a 60% circa) pediatrica e 
adulti 

Voce c) Maschera con sistema per la regolazione della concentrazione di ossigeno variabile da  
circa 24 a 60% . Il sistema deve consentire di cambiare la concentrazione di ossigeno senza 
l’utilizzo di particolari accessori. Tale sistema deve essere dotato di blocco di sicurezza. 

Voce d) Maschera da posizionarsi su tracheostoma con attacco per somministrazione di ossigeno o 
aerosolterapia. 

Voce e) Il tubo è destinato alla somministrazione di ossigeno terapeutico. Il tubo deve essere 
antischiacciamento e preferibilmente antinginocchiamento, deve avere una lunghezza non 
inferiore ai 200 cm e deve essere provvisto di due connessioni terminali per il 
collegamento all’erogatore e alla maschera. Le connessioni devono essere a perfetta tenuta. 

 
Voce f)  Cannula nasale per ossigenoterapia (occhialini) nelle misure: adulto, pediatrico e neonatale 

con tubo di lunghezza di circa 200 cm.  
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 



 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 40.920,00 
LOTTO 16  
 
MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA - SISTEMI PER AEROSOLTE RAPIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

34 a1) Maschera per aerosol adulti Nr.  1.000 

34 a2) Maschera per aerosol pediatrica Nr.  300 

30 b1) Nebulizzatore aerosol adulti completo Nr. 20.000 

30 b2) Nebulizzatore aerosol pediatrico completo Nr. 1.800 

30 c) Kit nebulizzazione per pazienti ventilati Nr. 2.000 

30 d) Ampolla per somministrazione farmaci in 
aerosol 

Nr. 600 

 
Voce a) La maschera per aerosol ed eventualmente ossigenoterapia deve essere in PVC o altro 

materiale idoneo alle sostanze con le quali viene a contatto durante l’utilizzo, trasparente e 
morbida. Deve essere provvista di un elastico di sostegno regolabile e di una clip 
stringinaso od altro sistema idoneo. 
La maschera dovrà poter essere collegata ai vari dispositivi per l’aerosol. 
Si richiede la misura per adulti e pediatrica. 

 
Voce b)Il kit di nebulizzazione deve essere composto da una maschera per aerosol od 

ossigenoterapia deve essere in PVC o altro materiale idoneo alle sostanze con le quali 
viene a contatto durante l’utilizzo, trasparente e morbida. Deve essere provvista di un 
elastico di sostegno regolabile e di una clip stringinaso regolabile. Il kit deve avere anche 
un tubo antischiacciamento di lunghezza non inferiore ai 200 cm e un nebulizzatore in 
plastica rigida. 

                 Si richiede la misura per adulti e pediatrica. 
 

Voce c) Il kit per pazienti ventilati deve essere in PVC o altro materiale idoneo resistente agli urti e   
composto da un raccordo a “T” con connessioni standard, da un’ampolla nebulizzatrice e 
da un tubo antischiacciamento di circa 200 cm.  

 Il Kit deve essere posizionabile tra il tubo endotracheale ed il raccordo ad “Y” o sul tratto 
inspiratorio del circuito.  

 
Voce d) Ampolla di nebulizzazione per somministrazione di farmaci raccordabile alle maschere di 

cui alla voce a.  
 
  La ditta dovrà specificare il sistema di pulizia in seguito all’utilizzo del dispositivo. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 29.800,00 
 
 
 



 
 
LOTTO 17 
 
MASCHERA FACCIALE TOTALE PER VENTILAZIONE NON INVAS IVA (NIV) 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

XX Maschera facciale totale varie misure Nr. 100 

 
Maschera facciale totale per ventilazione non invasiva, dotata di raccordi intercambiabili per 
circuito monotubo ( raccordo di sicurezza), circuito bitubo e accesso per manovre di broncoscopia. 
La maschera deve essere di materiale idoneo per mantenere una bassa compliance al fine di 
garantire una NIV efficace e altresì confortevole nelle parti a contatto con il viso del paziente. Deve 
essere dotata di cinghia reggimaschera con almeno quattro punti di fissaggio. Deve essere pluriuso e 
la ditta deve indicare il numero e i metodi di sterilizzazione ed il sistema di pulizia in seguito 
all’utilizzo del dispositivo.  
La ditta dovrà dichiarare tutte le misure disponibili. I prodotti accessori e di ricambio dovranno 
essere proposti indicando adeguata scontistica a listino.  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 18.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 18  
 
CASCO PER CPAP E NIV  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

101 a) Casco per CPAP varie misure Nr.  50 

101 b) Casco per NIV varie misure Nr.  10 

101 c) Pallone reservoir per CPAP Nr.  150 

 
Casco per ventilazione non invasiva. 
Il dispositivo è utilizzato nei reparti a terapia intensiva e sub-intensiva su pazienti in ventilazione 
non invasiva.  
Dovrà avere un sistema speciale ad elevata morbidezza per garantire la tenuta a livello del collo 
anche in caso di sensibili aumenti di pressione.  
Dovrà essere dotato di idoneo sistema di ancoraggio al paziente 
Dovrà avere un’ottima vestibilità, essere leggero, trasparente ed avere delle etichette per 
l’individuazione immediata della taglia e filtro antirumore. 
Dovrà essere in materiale plastico atossico (PVC, polietilene, poliuretano). 
Il casco dovrà essere dotato di foro di accesso rapido di adeguate dimensioni con possibilità di 
intervenire direttamente sul paziente. 
Dovrà essere dotato di valvola antisoffocamento e di fori per passaggio di sonde e cateteri. 

 
Voce a) A collegamento con tubo singolo e valvola PEEP o manometro per misurazione della    

pressione interna. 
 Voce b) A collegamento con doppio tubo. 
 Le voci A e B dovranno essere fornite complete di tubo respiratorio di circa 150 cm. 
 
 Voce c) Pallone reservoir per CPAP 
 

I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.750,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 19 
 
MASCHERA PER CPAP E ACCESSORI 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

159 a) Maschera  con cuscino morbido varie 
misure 

Nr.  300 

159 b) Maschera con attacco per valvola PEEP 
cuscino morbido varie misure  

Nr.  50 

159 c) Valvola PEEP relativa alla maschera 
indicata al sublotto b, varie misure 

Nr.  350 

159 d) Cuffia nucale Nr 50 

 
Voce a) Maschera per CPAP di almeno 3 misure, con cuscino morbido gonfiabile dotata di attacco 

per fissaggio con cuffia nucale. Munita di attacco da 22mm.  
 

Voce b) Maschera per CPAP di almeno 3 misure,  con cuscino morbido gonfiabile dotata di attacco 
per fissaggio con cuffia nucale. Munita di attacco da 22mm e attacco per valvola PEEP 
(vedi punto c). 

 
Voce c) Valvola PEEP da 5-7,5-10 cm H2O. 

 
Voce d) Cuffia nucale varie misure per fissaggio delle maschere di cui ai punti a) e b) 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 20  
 
UMIDIFICATORI PER TRACHEOSTOMIA  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

38 Umidificatori per tracheostomia 
 

Nr. 20.000 

 
Gli umidificatori a condensazione igroscopica per respirazione spontanea devono presentare le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

• garantire i parametri di calore – umidità, batteriostatici, necessari alla respirazione spontanea 
in pazienti con cannula tracheostomica; 

• presentare uno spazio morto di circa 15 ml; 
• bassa resistenza; 
• volume e peso minimi 
• con porta dilatabile per passaggio di sondino d’aspirazione; 
• raccordo laterale per ossigenoterapia, diametro di connessione pari a 15 mm con attacco 

femmina; 
• forma idonea per il perfetto adattamento all’anatomia della gola; 
• presenza o meno di valvola per inspirazione e espirazione forzata. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 26.400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 21 
 

FILTRO RESPIRATORIO IDROFOBICO ANTIBATTERICO ED ANT IVIRALE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

45 a) Filtro respiratorio misura adulti Nr.  7.000 

45 b) Filtro respiratorio misura pediatrica  Nr.  150 

 
Filtro sterile per circuito respiratorio, a filtrazione meccanica, antibatterico, antivirale. 
 
Il filtro deve essere costituito da una membrana idrofobica idonea ad impedire il passaggio di 
liquidi da e verso il paziente mantenendo una bassa resistenza al flusso dell’aria anche in condizioni 
di umidità. Il filtro deve avere un’efficienza antibatterica ed antivirale > del 99,999% anche in 
condizioni di umidità. Deve essere bidirezionale, dotato di una presa per monitoraggio dell’anidride 
carbonica con tappo di chiusura efficiente ma di facile rimozione. Deve essere disponibile nelle 
varie versioni (adulti-bambini).                                                                                                  

La Ditta deve presentare anche gli attestati di efficienza di ritenzione batterica e virale ed a 
quali tipi di organismi è validato, a pena di esclusione.   

L’efficienza deve essere garantita per la durata d’impiego di almeno 24 ore.                                                                                                      

Verrà valutato positivamente il peso, preferibilmente inferiore a 50g 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 

 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 24.300,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LOTTO 22 
 
FILTRO RESPIRATORIO ANTIBATTERICO ED ANTIVIRALE UMI DIFICATO (HME) 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

46 a) Filtro umidificato adulto, bambino, 
neonato 

Nr.  32.000 

 
Filtro sterile per circuito respiratorio antibatterico, antivirale, scambiatore di calore ed umidità 
(h.m.e.). 
Il filtro deve essere costituito da una membrana igroscopica per umidificazione e riscaldamento 
accoppiata ad una membrana idrofobica idonea ad impedire il passaggio di liquidi da e verso il 
paziente mantenendo una bassa resistenza al flusso dell’aria anche in condizioni di umidità. 

Il filtro deve avere un’efficienza antibatterica ed antivirale > del 99,99% anche in condizioni di 
umidità nonché mantenere dei livelli di umidificazione del 95% nelle 24 ore.  

Deve essere dotato di una presa per il monitoraggio dell’anidride carbonica con tappo di chiusura 
efficiente ma di facile rimozione. 

Deve essere disponibile nelle varie versioni (adulti, bambini, neonati). Sarà preferito quello con 
indicazione dello spazio morto. 
La Ditta deve presentare anche gli attestati di efficienza di ritenzione batterica e virale ed a quali 
tipi di organismi è validato, a pena di esclusione.                                                                          
L’efficienza deve essere garantita per una durata d’impiego di almeno 24 ore. 

 Verrà valutato positivamente il peso, preferibilmente inferiore a 35g  
 
  I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 42.550,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 23 
 
CATETERE “ MOUNT “ PER CIRCUITI RESPIRATORI 
  

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

60 a) Catetere con raccordo di Cobb girevole 
con apertura e tappo  in gomma  

Nr.  800 

60 b) Catetere con raccordo di Cobb fisso senza 
foro 

Nr.  10.000 

60 c) Catetere retto Nr. 100 

60 d) Raccordo a T Nr. 10 

60 e) Raccordo ad angolo di Cobb Nr. 500 

 
I cateteri monouso devono essere clinicamente puliti, di materiale idoneo, leggeri, flessibili, 
trasparenti e mantenere costante il diametro interno con qualunque tipo di angolazione. 
I cateteri devono avere i connettori  a perfetta tenuta. 

Voce a)  Catetere Mount con raccordo tipo Cobb girevole nei due sensi provvisto di apertura con 
tappo in gomma, per consentire l’inserimento di sonde per broncoaspirazioni e 
broncoscopie con broncoscopio di diametro fino a mm6, con raccordo per tubo 
endotracheale 22M/15F – 15M. La ditta deve indicare tutte le lunghezze disponibili. 

 
Voce b) Catetere Mount con raccordo tipo Cobb fisso senza apertura per broncoaspirazioni e 

broncoscopie con raccordo per tubo endotracheale 22M/15F – 15M. La ditta deve 
indicare tutte le lunghezze disponibili.  

 
Voce c) Catetere Mount retto senza angolo tipo Cobb con raccordo per tubo endotracheale  

22M/15F – 15M. La ditta deve indicare tutte le lunghezze disponibili. 
 
Voce d)   Raccordo a “T” per catetere Mount nelle varie misure.  
 
Voce e)   Raccordo ad angolo di Cobb. 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 24 
 

CATETERE “ MOUNT “ ESTENSIBILE PER CIRCUITI RESPIRATORI  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

61 a) 
Catetere Mount estensibile con raccordo di 
Cobb e apertura con tappo in gomma 
 

Nr.  7.500 

61 b) Catetere Mount estensibile retto  
 

Nr.  3.500 

 
I cateteri monouso devono essere clinicamente puliti, di materiale idoneo, leggeri, flessibili, 
trasparenti e mantenere costante il diametro interno con qualunque tipo di angolazione. Devono 
permettere di assumere lunghezze variabili da 4 cm a 15 cm circa senza variare il diametro del 
lume interno. Devono avere una struttura a fisarmonica in modo da mantenere la configurazione 
prefissata dall’operatore e di conseguenza con spazio morto regolabile.  
I cateteri devono avere i connettori  a perfetta tenuta. 

  Voce a)    Catetere Mount con raccordo tipo Cobb girevole nei due sensi provvisto di apertura e 
tappo in gomma per consentire l’inserimento agevole di sonde per bronco aspirazioni e 
broncoscopie con broncoscopio di diametro fino a mm 6 con raccordo per tubo 
endotracheale 22M/15F – 15M.  

 
  Voce b)   Catetere Mount retto senza angolo tipo Cobb con raccordo per tubo endotracheale 

22M/15F – 15M 
 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.660,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 25 
 
CIRCUITO RESPIRATORIO PER ANESTESIA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

63 a) Circuito per anestesia da circa 240 cm Nr.  250 

63 b) Circuito per anestesia da circa 180 cm Nr.  1.200 

63 c) Circuito pediatrico per anestesia da circa 
150 cm 

Nr. 250 

 
Circuito  per anestesia monouso in polietilene o altro materiale idoneo. 
Il circuito deve essere clinicamente pulito, trasparente con superficie interna liscia e spirale di 
rinforzo esterna con ridotta compliance. 
Si richiede un ridottissimo rilascio od assorbimento di gas anestetici. 
Il tipo pediatrico dovrà avere un lume con attacco 22 F ed un diametro interno di 15 mm. 
Il raccordo ad Y deve essere compatibile con il raccordo MOUNT 15 mm. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 14.650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 26 
 
CIRCUITO RESPIRATORIO COASSIALE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

64 Circuito coassiale da 200 cm Nr.  1.000 

 

Circuito monouso per anestesia coassiale costituito in polietilene o altro materiale idoneo, atossico, 
dotato di raccordi compatibili con i respiratori in dotazione e con raccordo prossimale al paziente 
compatibile con il raccordo MOUNT 15 mm. 
La ditta deve dichiarare le lunghezze disponibili.  
Il dispositivo deve in confezione singola e  clinicamente pulito. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 12.900,00 
 
 



 
 
LOTTO 27 
 
TUBO SPIRALATO CON PALLONE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Tubo spiralato con pallone monouso Nr.  1.000 

 
Tubo in PVC medicale o altro materiale idoneo spiralato e con superficie interna liscia completo di 
pallone da 2 litri. Il tubo si deve raccordare, ad esempio, ad un umidificatore-ventilatore o a scarico 
gas anestetici. 
I tubi devono avere una lunghezza di circa 100 cm ed un raccordo di 22 mm. Dovranno essere 
forniti eventuali raccordi necessari al collegamento.  
Il dispositivo deve essere in confezione singola, clinicamente pulito o sterile. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA:7.000,00  
 
 
 
 
 
LOTTO 28  

RACCORDI PER VENTILAZIONE 

  
VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

68 a) Raccordo universale monouso diritto con 
valvola di scarico 

Nr.  1.300 

68 b) Raccordo speciale monouso angolato 
c/valvola di scarico 

Nr.  1.500 

 
Voce a) raccordo diritto con valvola di scarico “va e vieni”, per collegare la maschera 

all’apparecchio di ventilazione. Deve avere una valvola girevole di scarico e recuperare i 
gas espirati dai pazienti. Il cono del raccordo deve essere 22M-15F. Deve essere in 
materiale idoneo alle sostanze con le quali viene a contatto durante l’utilizzo. Il raccordo 
deve essere monouso.  

Voce b)  raccordo angolato con valvola di scarico “Va e vieni”, per collegare il pallone al tubo 
endotracheale o alla maschera e un ingresso laterale per ossigeno. Il cono del raccordo 
deve essere 22M-22M/15F La Ditta deve indicare tutte i modelli disponibili. 

 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
La ditta dovrà, inoltre, offrire raccordi e accessori per ventilazione inerenti al lotto, acquistabili al 
bisogno, con adeguata scontistica sul listino. 



 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 7.600,00 
LOTTO 29 
 
TUBO ENDOTRACHEALE PER ANESTESIA MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

70 a) 
Tubo endotracheale cuffiato con foro di 
Murphy .                                                       
Gamma da 3 a 8,5 mm (diametro interno) 

Nr.  8.500 

70 b) Tubo endotracheale  non cuffiato gamma 
da 2,5mm a 6 mm 

Nr.  150 

 
Voce a) Il tubo deve essere atossico, termosensibile, trasparente; deve presentare una linea 

radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla 
porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il 
collegamento al circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere a bassa pressione e non presentare asperità in coincidenza dei punti 
di saldatura con il tubo. La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve 
avere un palloncino spia morbido che non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.             
La punta deve essere levigata, atraumatica con foro di MURPHY. 

 
Voce b) Il tubo deve essere atossico, termosensibile, trasparente; deve presentare una linea 

radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla 
porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il 
collegamento al circuito respiratorio. La punta deve essere levigata, atraumatica. 

 
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
l’esclusione. 
 
La Ditta deve specificare le misure disponibili. 
 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 6.650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 30 
 
TUBO ENDOTRACHEALE PER ANESTESIA CUFFIATO  PREFORMATO MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

75 a) Tubo endotracheale orale preformato  
gamma da 5,5 a 8,5 mm 

Nr.  150 

75 b) Tubo endotracheale nasale preformato   
gamma da 6 a 8 mm 

Nr.  120 

75 c) Tubo endotracheale tipo “Montandon” 
preformato  gamma da 7mm a 8mm 

Nr.  80 

 
Il tubo deve essere atossico, termosensibile; deve presentare una  linea radiopaca per un esatto 
controllo del posizionamento; devono essere indicate dalla porzione distale i riferimenti di 
profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio. La cuffia deve essere a bassa pressione e non presentare asperità in 
coincidenza dei punti di saldatura con il tubo. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido che 
non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.  
La punta deve essere arrotondata con foro di Murphy. 
La ditta dovrà specificare tutte le misure disponibili.  
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 3.100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 31 
 
TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO   TIPO LANZ MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

75n  Tubo endotracheale cuffiato con sistema di 
Lanz,  gamma da 6mm a 8,5 mm. 

Nr.  250 

 
Si richiedono tubi endotracheali con sistema di Lanz con connettore standard da 15mm. Il tubo deve 
essere dotato di un ulteriore lume separato con un’apposita dorsale sopra la cuffia. Il tubo deve 
essere dotato di cuffia ad alto volume e a bassa pressione con valvola auto sigillante e palloncino 
pilota. Il tubo deve presentare una curva di Magill, una punta atraumatica con foro di Murphy e 
linea radiopaca. 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 5.200,00 
 
 
 



 
 
LOTTO 32 
 
TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO E NON CUFFIATO PER INTU BAZIONE PROLUNGATA 
ORONASALE MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

A   Tubo endotracheale cuffiato gamma da 5 
mm a 8,5 mm. 

Nr.  150 

B  Tubo endotracheale non cuffiato gamma da 
2,5 mm a 6 mm. 

Nr 300 

 
Il tubo deve essere atossico, termosensibile,con mescola di Pvc siliconato o miscela con Pvc per 
garantire l’atraumaticità in caso di intubazione nasale per adulto,bambino e neonato; deve 
presentare una  linea radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono essere indicate 
dalla porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere profilata, a bassa pressione e alto volume. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido che 
non collabisca, dotato di valvola di non ritorno. La punta deve essere arrotondata. 
 
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
l’esclusione. 
 
La ditta dovrà specificare tutte le misure disponibili.  
 
I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 1.870,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 33  
 
TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO CUFFIATO PER ANESTESIA MO NOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

77 a) Tubo endotracheale armato cuffiato gamma 
da 6 mm a 8,5 mm diametro interno 

Nr.  4000 

 
Il tubo deve essere, atossico, termosensibile, trasparente; deve avere un’armatura metallica 
indeformabile, che previene il collabimento del lume e mantiene costante il calibro interno del 
tubo; deve presentare una  linea radiopaca per un esatto controllo del posizionamento; devono 
essere indicate dalla porzione distale i riferimenti di profondità con le graduazioni espresse in cm. 
Il tubo deve essere completo di raccordo standard di 15 mm già inserito per il collegamento al 
circuito respiratorio.  
La cuffia deve essere a bassa pressione e gonfiaggio simmetrico per mantenere un corretto 
posizionamento della punta del tubo. 
La linea di gonfiaggio, preferibilmente di colore diverso, deve avere un palloncino spia morbido 
che non collabisca, dotato di valvola di non ritorno.  
La punta deve essere levigata, atraumatica con foro di MURPHY. 
Il tubo deve essere provvisto di mandrino o con mandrino a parte.  
Specificare tutte le misure disponibili. 

 Il dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 26.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 34 
 
TUBO ENDOTRACHEALE RESISTENTE AL LASER MONOUSO 

 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

79 Tubo endotracheale resistente al laser 
gamma da 4 mm a 6 mm 

Nr.  70 

 

Il tubo deve essere atossico, dotato di un raccordo di 15 mm, di due cuffie con lumi di gonfiaggio 
separati e di due palloncini pilota con valvola unidirezionale con sistema d’identificazione 
possibilmente di colore diverso. Il tubo deve essere dotato di una membrana di protezione contro 
raggi laser di almeno cm. 16. 

La punta deve essere atraumatica con foro di Murphy. 

Specificare le misure disponibili. 
 I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 



IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 6.980,00 
 
LOTTO 35  
 
TUBO ENDOBRONCHIALE A DOPPIO LUME MONOUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

80 a) Tubo endobronchiale sinistro/destro con  
rostro. Gamma da CH  35 a 41 

Nr.  50 

80 b) Tubo endobronchiale sinistro/destro senza  
rostro. Gamma da CH  26 a 41 

Nr.  150  

80 c) Tubo per tracheotomia sinistro, gamma da 
7,5 mm a 8,5 mm 

Nr. 10 

 
Voce a e b) Il tubo doppio lume con o senza rostro deve essere in PVC o  altro materiale idoneo, 

atossico, termosensibile; deve presentare una  linea radiopaca per un esatto controllo del 
posizionamento; devono essere indicate dalla porzione distale i riferimenti di profondità 
con le graduazioni espresse in cm. Il tubo doppio lume destro deve avere un foro dedicato 
per la ventilazione del bronco lobare superiore destro. 

              Il tubo deve essere completo di raccordi standard di 15 mm già inseriti, di cuffia tracheale a 
bassa pressione con palloncino di controllo, di cuffia bronchiale a bassa pressione con 
palloncino di controllo di colore diverso, valvole di non ritorno.  

              Allegati al tubo ci devono essere un raccordo bronchiale ed uno tracheale girevoli provvisti 
di apertura e tappo in gomma con foro di dimensioni adeguate per consentire l’inserimento 
di sonde per broncoaspirazioni e broncoscopio di circa 4- 5 mm di diametro ed un raccordo 
ad Y.  

              Specificare tutte le tipologie e misure disponibili.  
 
Voce c) Si richiede tubo per tracheotomia a doppio lume, in PVC o  altro materiale idoneo, 

trasparente per intubazione sinistra senza rostro. Allegati al tubo ci devono essere un 
raccordo bronchiale ed uno tracheale girevoli provvisti di apertura e tappo in gomma con 
foro per consentire l’inserimento di sonde per broncoaspirazioni e broncoscopio ed un 
raccordo ad Y.  

              Specificare tutte le tipologie e misure disponibili.  
   

I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 

 IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 13.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 36 
 
MANDRINO PER INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

81 

Mandrino diametro da 2,5/4,5mm 
lunghezza 225 mm; diametro 5/8mm, 
lunghezza 335 mm; diametro 8,5/11mm  
lunghezza 365mm 

Nr.  2.300 

 
Il mandrino deve presentare un anima in alluminio o altro materiale idoneo con la superficie esterna 
rivestita in PVC; deve essere malleabile per ottenere la sagomatura desiderata. L’estremità distale 
deve presentare un’estensione in materiale plastico morbido che garantisca da qualsiasi rischio di 
danno tracheale. 

La ditta deve specificare le varie misure disponibili 

I dispositivi devono essere in confezione singola e sterili. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 8.720,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 37 
 
TUBO NASOFARINGEO E CANNULA GUEDEL MONOUSO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

89 a) Tubo nasofaringeo Nr.  300 

89 b) Cannula Guedel Nr.  9.500 

 
Voce a)  Cannula nasofaringea in Pvc o altro materiale idoneo. 
 
Voce b) Dispositivo per garantire la pervietà delle vie aeree nella ventilazione manuale. 

La cannula deve essere trasparente in materiale idoneo, con codice colore e foro centrale o 
laterale. 

 
La ditta deve specificare per entrambe le voci le misure disponibili. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
I dispositivi, almeno per le misure pediatriche e neonatali, dovranno essere privi di ftalati pena 
esclusione. 



 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 4.275,00 
LOTTO 38 
 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE PER DECONTAMINAZIONE  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

117 a)  Sistema decontaminante Nr.  2.300 

117 b)  Supporto per flacone Nr.  10 

117 c) Valvola d’arresto Nr.  200 

 
Si richiede un sistema per la decontaminazione del circuito di bronco-aspirazione costituito da: 
 

Voce a)   Flacone monopaziente da 1 litro in polietilene con tappo avvitabile in polipropilene 
con tubo pescante di  lunghezza adeguata e filtro idrofobo. 

 Voce b)    Supporto per flacone 
       Voce c)    Valvola di arresto del vuoto compatibile con il sistema. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 6.745,00 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 39 
 
SISTEMI PER ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE A CIRCUIT O CHIUSO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

121 a) Modello standard varie misure Nr.  1.000 

121 b) Modello multiaccesso Nr.  50 

121 c) Modello pediatrico Nr.  200 

 
Voce a) Si richiede sistema per aspirazione tracheo-bronchiale a circuito chiuso, dotato di sondino 

a punta atraumatica dotata di almeno due fori in materiale plastico atossico. Il sistema 
deve essere munito di valvola di apertura e chiusura aspirazione. 

 
Voce b)  Si richiede sistema multi-accesso con possibilità di eseguire bronco instillazioni, bronco   

aspirazioni, broncoscopie e bronco lavaggi. 
 

Voce c) Si richiede sistema per aspirazione tracheo-bronchiale a circuito chiuso neonatale-
pediatrico, dotato di sondino a punta atraumatica munito di almeno  tre fori 2 laterali e 1 
distale e tacche di profondità colorate, in materiale plastico atossico. 

 
I dispositivi devono in confezione singola e sterili. 

 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 17.750,00 
 
 



 
 
LOTTO 40 
 
INCENTIVATORI DEL FLUSSO INSPIRATORIO ED ESPIRATORI O/ALLENATORI DEI 
MUSCOLI RESPIRATORI 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

119  Esercitatore volumetrico   Nr.  1.700 

 
L’esercitatore volumetrico per ginnastica respiratoria deve essere monopaziente, e permettere la 
misurazione di volumi almeno da 2.500 ml ed oltre di aria inspirata. Dovrà avere una forma 
compatta ed ergonomica, impugnatura incorporata; graduazione stampata su entrambi i lati del 
prodotto; possibilità di visualizzazione dei miglioramenti giornalieri e indicazione del corretto 
flusso inspiratorio.  
La Ditta deve dichiarare se può offrire anche il modello pediatrico. 
I dispositivi dovranno essere forniti in confezione singola sterili o clinicamente puliti. 
Le ditte che presentano prodotti “clinicamente puliti”sono invitate a  presentare certificazione del 
processo di produzione in camera bianca con classe di pulizia dell’aria secondo ISO 14644-1 o F.S. 
209 D. Tale certificazione sarà oggetto di valutazione. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 27.450,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 41  
 
COPERTA PER SISTEMA RISCALDANTE 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

105 a) Coperta superiore varie tipologie (corpo 
intero, tronco, arti superiori) 

Nr.  3.500 

105 b) Coperta underbody varie tipologie (accesso 
totale, litotomia)  

Nr.  1.200 

 
Le coperte devono essere indicate sia per un trattamento intraoperatorio che per un trattamento post 
operatorio in reparto, recovery room e  terapia intensiva, dovranno garantire una distribuzione 
uniforme del calore senza rilasciare frammenti o polveri. Dovranno essere in materiale non 
allergizzante privo di lattice. Saranno valutato come elemento preferenziale la presenza di un telo 
trasparente per mantenere calda l’aria attorno alla testa del paziente intubato consentendone nel 
contempo la visualizzazione. Le coperte dovranno essere facilmente arrotolate per adattarsi alle 
varie posizioni del paziente. Devono essere conformi agli standard europei sull’infiammabilità.   
I dispositivi devono essere  in confezione singola.  
La ditta dovrà indicare tutte le misure e tipologie disponibili. 
 
E’prevista la fornitura di n. 45 apparecchi in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk.  
 
Caratteristiche tecniche apparecchiature: 

- temperatura regolabile ma con limite di sicurezza non superiore a 54° C;  
- unità a ventilazione forzata con riscaldatore termostatato a controllo elettronico e sistema di 

filtrazione dell’aria: 
- ingombro, peso e rumorosità dell’apparecchiatura contenuti. 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre rendersi disponibile a fornire, sempre in regime di comodato 
d’uso gratuito, ulteriori apparecchiature e relativi materiali di consumo per eventuali 
implementazioni di utilizzo.  
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 52.450,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 42 
 
SET PER IL RISCALDAMENTO DI SANGUE E DI  FLUIDI.  R ISCALDATORI IN COMODATO 
D’USO 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

108 Set monouso per infusione a gravità a 
ridotto spazio morto 

NR. 800 

 
Set monouso per infusione a gravità con ridotto volume di priming adatto all’infusione di sangue e 
fluidi. 
 
I dispositivi devono essere sterili ed in confezione singola. 
 
E’prevista la fornitura di n. 15 riscaldatori  in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk. 
 
Caratteristiche tecniche riscaldatori: 
- idoneo a riscaldare sangue e liquidi ad una temperatura di lavoro di circa 40°C senza l’uso di 

fluidi di riscaldamento intermedi; 
- sistema a cassetta/piastra riscaldante;  
- dotato di allarmi per sforamento limite temperatura (sia in eccesso che in difetto) ed interruzione 

di sicurezza del riscaldamento; 
- in grado di mantenere la temperatura impostata con flussi di almeno 10 L/h.  
- minimo ingombro. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 15.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 43 
 
ELETTRODI  PER DEFIBRILLATORE CON STIMOLAZIONE TRAN STORACICA 
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

113 a)  Piastre adulti e pediatriche PAIA 4.000 

 
Elettrodi adesivi, monouso, con scadenza di durata non inferiore a due anni, per defibrillazione, 
cardioversione e stimolazione transtoracica, per defibrillatori manuali, semiautomatici e automatici, 
in posizione anteriore/anteriore e anteriore/posteriore, con superficie conduttiva di almeno 90 cmq 
(versione adulto) e 40 cmq (versione pediatrica), con cavo integrato di circa 100 cm per il 
collegamento senza uso di alcun adattatore per le seguenti marche di  defibrillatori presenti in 
APSS: Medtronic/Physiocontrol, Zoll , Philips, Laerdal, Mindray. 
La ditta offerente dovrà presentare documentazione che gli elettrodi offerti sono “Funzionalmente 
equivalenti” alla piastra originale del produttore. Il set dovrà essere radiotrasparente per la 
compatibilità con le procedure in radiodiagnostica.  
Il dispositivo deve essere confezionato in coppia e ben sigillato per un buon stoccaggio, sarà 
valutata positivamente la possibilità di collegare il cavo al defibrillatore mantenendo integro il 
confezionamento della piastra. La ditta dovrà dichiarare il range di temperatura di stoccaggio e di 
utilizzo. Quantità massima per confezione 12 coppie. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA : € 76.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 44 
 
SONDA MONOUSO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA   
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

118 Sonda temperature esofagea/rettale, 
gamma: CH12 e CH 9 

Nr.  3.000 

 
Sonda in materiale medicale biocompatibile per la rilevazione della temperatura rettale e/esofagea. 
Ogni sonda deve essere compatibile  YSI 400, disporre di un attacco  per il cavo di collegamento al  
monitor della temperatura. La ditta deve specificare le varie misure disponibili e fornire in uso 
gratuito i cavi di collegamento ai monitor in dotazione APSS ( attacco Jack da 6,3 mm). 
Il dispositivo deve essere in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 19.500,00 
 
 
 



 
 
LOTTO 45  
 
PULSOSSIMETRI MONOUSO CON TECNOLOGIA NELLCOR  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

53 a) sensore monouso adesivo a dito per adulti 
e per bambini tecnologia Nellcor standard 

Nr.  5.000 

53 b) 
sensore monouso adesivo a dito per adulti 
e per bambini tecnologia Nellcor Oximax e 
Oxismart 

Nr.  
 

4.000 

53 c) sensore monouso adesivo neonatale 
tecnologia Nellcor Oximax  e Oxismart 

Nr. 1.500 

53 d) sensore monouso adesivo frontale 
tecnologia Nellcor Oximax  e Oxismart 

Nr. 450 

 
Il sensore, dotato di cavo di circa 45 cm deve essere morbido, confortevole per il paziente. Non ci 
devono essere interferenze al monitoraggio dovute al movimento od allo spostamento del sensore. 
Il sensore deve essere sufficientemente protetto dall’eventuale interferenza della luce ambiente. Il 
sensore ed il cavo devono essere schermati per ridurre le interferenze elettriche. 
Il sensore deve essere fissato con metodo adesivo o con chiusura tipo velcro in modo da permettere 
eventuali riposizionamenti in caso di errato posizionamento. 
Il sensore deve essere adattabile alle apparecchiature Nellcor e Nellcor compatibili con tecnologia 
Standard,  Oximax e Oxismart. 

 La ditta deve presentare tutti i modelli disponibili. 
 Il dispositivo deve essere in confezione singola. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 69.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOTTO 46 
   
PULSOSSIMETRI MONOUSO CON TECNOLOGIA MASIMO      
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

53 a Sensore monouso adesivo neonatale e 
pretermine 

Nr.  1.200 

53 b Sensore monouso adesivo a dito  adulti e  
bambini 

Nr.  500 

 
Il sensore compatibile con tecnologia Masimo, deve essere utilizzato per il monitoraggio 
transcutaneo del livello di saturimetria arteriosa.  

Il sensore dotato di cavo di circa 45 cm, deve essere morbido, confortevole per il paziente. Non ci 
devono essere interferenze al monitoraggio dovute al movimento od allo spostamento del sensore. Il 
sensore deve essere sufficientemente protetto dall’eventuale interferenza della luce ambiente.   Sia il 
sensore che  il cavo devono essere schermati per ridurre le interferenze elettriche. Il sensore deve 
essere fissato con metodo adesivo o con chiusura tipo velcro in modo da permettere eventuali 
riposizionamenti in caso di errato posizionamento. Il sensore deve essere adattabile alle 
apparecchiature Masimo e Masimo compatibili. 

La ditta deve presentare tutti i modelli disponibili. 
Il dispositivo deve essere in confezione singola. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 25.100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 47 
 
SISTEMI A COMPRESSIONE PNEUMATICA PER LA PREVENZION E DELLA TROMBOSI 
VENOSA PROFONDA   
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

164 a) Gambali monopaziente al ginocchio  Paia 160 

164 b) Gambali  monopaziente per coscia  Paia  160 

 
I gambali monopaziente devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Facilità d’uso e posizionamento da parte degli operatori  
•  Materiale di elevata traspirabilità, leggerezza, morbidezza e vestibilità 

•  Ipoallergenici ignifughi e preferibilmente radiotrasparenti  
•   varie tipologia e misure     
•  Provvisto di set di collegamento dei gambali al compressore 

E’prevista la fornitura di n. 20 compressori in comodato d’uso gratuito comprensivo di 
assistenza e manutenzione full risk.  
 
Caratteristiche tecniche compressori: 

• dimensioni e peso contenute 
• Possibilità di funzionamento anche con un solo gambale 

•  Regolazione automatica delle pressioni sulla base della profilassi applicata 
•  Allarmi per segnalazione malfunzionamenti acustici e visivi 
•  Batteria di ampia durata a garanzia di continuità della profilassi anche durante i 

trasporti 
•  Sistema fissaggio al letto 
•  Bassa rumorosità 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 19.000,00 
 
 
 
 
LOTTO  48 
 
SET PER DRENAGGIO PLEURICO e PERICARDICO  
 

VOCE DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 

 Set per drenaggio pleurico e pericardico 
monouso 

Nr.  150 

 
Sistema per drenaggio pleurico/pneumo cardiaco dedicato all’evacuazione di aria o fluidi dallo 
spazio pleurico o pericardico. Tecnica di Seldinger. Introduttore del catetere traumatico, catetere in 
poliuretano con punta Pig-Tail multiforato internamente nella parte terminale. Diametri 8,5F, 10F, 
14F.   La ditta dovrà indicare la gamma disponibile.  
Il dispositivo deve essere in confezione singola e sterile. 
 
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: € 11.400,00 


