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Capitolato speciale Procedura aperta per il noleggio di attrezzature endoscopiche per la SSD 

Endoscopia Digestiva dell’AOB per un periodo di cinque anni. Codice Cig 7654592126. 

Art. n. 1 Oggetto dell’appalto. 

Il presente capitolato ha per oggetto il noleggio “chiavi in mano” delle apparecchiature sanitarie indicate 

nel successivo art. 4 occorrenti alle strutture di Endoscopia Digestiva site presso gli stabilimenti Businco 

e San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, compresa installazione ed allacciamento ed il 

servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto. 

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e 

idonei all’uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i 

luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per 

l'installazione e la messa in uso delle attrezzature. 

L’Amministrazione si riserverà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi 

momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già 

eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili 

convenzioni di servizi equivalenti a quelli oggetto della presente procedura, a condizioni migliorative in 

termini di parametri quali-quantitativi, ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending 

Review). 

Art. n. 2 Durata del contratto. 

La durata del contratto è stabilita in 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il periodo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai 

sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. n. 3 Importo del contratto. 

Il valore annuale del noleggio, comprensivo del servizio di manutenzione, è pari a € 500.000,00=Iva 

esclusa. Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi omnicomprensivo per l’intero servizio, come 

meglio dettagliato nei seguenti articoli.   

L’aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si 

rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del noleggio, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Parimenti l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di aggiudicazione 

anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. b) e c) e comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
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Di seguito il prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa: 
 

Importo presunto contratto Imponibile 

Importo complessivo annuo a base d’asta  € 500.000,00 

Importo complessivo quinquennale a base d’asta € 2.500.000,00 

Eventuale incremento ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 € 1.250.000,00 

Importo complessivo ex. art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 € 3.750.000,00 

 

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile 

del procedimento. 

Art. n. 4 Descrizione del noleggio. 

Il noleggio della strumentazione è comprensivo del servizio di manutenzione per 60 mesi. 

Il noleggio deve comprendere: 

1. N. 5 colonne aventi le seguenti caratteristiche:  

Videoprocessore digitale top di gamma ad alta definizione: 

 Zoom elettronico; 

 Possibilità di acquisire immagini di vari formati digitali; 

 Bilanciamento del bianco; 

 Regolazione dei livelli di contrasto dell’immagine; 

 Regolazione dei livelli di colore; 

 Controllo dell’acquisizione video sulla strumentazione endoscopica; 

 Possibilità di elaborazioni elettroniche delle immagini che enfatizzano dettagli morfologici e 

strutturali dei tratti in osservazione; 

 Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione quali ad esempio: S video, Y/C, RGB, 

DVI, ethernet, SDI; 

 Risoluzione non inferiore a 1000 linee orizzontali; 

 Archiviazione di immagini su supporto digitale a stato solido come dispositivi USB o memory 

card o Hard Disk; 

 Sistema di analisi cromatica adatto all’individuazione delle diverse caratteristiche strutturali 

della mucosa in esame; 

 Porta bombola; 

Delle 5 colonne richieste n. 3 colonne devono essere dotate di modulo a CO2; 

Fonte luminosa. La ditta può offrire una fonte separata o in unico blocco con il videoprocessore 

 Ad alta intensità luminosa (potenza equivalente a quella di una lampada Xenon da 300 W); 
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 Illuminazione regolabile in continuo, in modalità manuale o automatica; 

 Lampada di emergenza; 

 Sistema di misura del ciclo vitale della lampada che non dovrà essere inferiore a 500 ore; 

Monitor televisivo per bioimmagini in alta definizione: 

 Monitor medicale LCD non inferiore a 19”; 

 Schermo antiriflesso; 

 Risoluzione minima 1000 linee; 

 Ingressi video analogici e digitali; 

Carrello per endoscopia adatto all’alloggiamento della configurazione di sistema proposta 

 Adatto alle apparecchiature elettromedicali e non elettromedicali per la videoendoscopia; 

 Munito di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno; 

 Dotato di stativo per il supporto di strumenti endoscopici; 

 Ripiani con canalette esterne per il passaggio dei cavi o analogo sistema per alloggiamento 

degli stessi; 

 Maniglia di presa e manovra solida ed ergonomica; 

 Trasformatore di isolamento con almeno 7 prese di servizio per il collegamento di 

apparecchiature; 

 Morsetti equipotenziali; 

 Alloggiamento del monitor LCD anche su un braccio articolato; 

2. Strumenti secondo le seguenti descrizioni: 

Sei Videogastroscopi ad alta definizione per indagini endoscopiche di routine a scopo di diagnosi o 

terapia dell’esofago, dello stomaco e del duodeno 

 Angolo di visione non inferiore a 140°; 

 Movimento alto/basso non inferiore a 210°/90°, destra/sinistra 100°/100°; 

 Lunghezza utile non inferiore a 1000 mm; 

 Risoluzione minima non inferiore a 1000 righe 

 Diametro canale operativo non inferiore a 2,8 mm; 

 Diametro del tubo di inserzione non superiore a 9,8 mm; 

 Possibilmente con canale supplementare water jet per irrigazione e lavaggio in parete a 

pressione;  

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 
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 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

Un Videogastroscopio operatore per indagini endoscopiche a scopo di diagnosi o terapia 

dell’esofago, dello stomaco e del duodeno 

 elevato campo di visione non inferiore a 120° 

 movimento alto/basso 180°/90°, destra/sinistra 100/100° 

 lunghezza utile non inferiore a 1000 mm 

 due canali operativi dei quali il diametro più piccolo non sia inferiore a 2,8 mm. 

 Risoluzione minima non inferiore a 1000 righe 

 diametro tubo inserzione non superiore a 12,8 mm 

 Canale supplementare water jet per irrigazione e lavaggio in parete a pressione 

 Preferenzialmente deve essere fornito un connettore water proof  

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

Un Videogastroscopio operatore monocanale per indagini endoscopiche a scopo di diagnosi o 

terapia dell’esofago, dello stomaco e del duodeno 

 elevato campo di visione non inferiore a 120° 

 movimento alto/basso 180°/90°, destra/sinistra 100/100° 

 lunghezza utile non inferiore a 1000 mm 

 un canale operativo con diametro non inferiore a 3.5 mm 

 diametro tubo inserzione non superiore a 11 mm 

 Canale supplementare water jet per irrigazione e lavaggio in parete a pressione 

 Preferenzialmente deve essere fornito un connettore water proof  

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 
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Un Videogastroscopio operatore monocanale per indagini endoscopiche a scopo di diagnosi o 

terapia dell’esofago, dello stomaco e del duodeno 

 elevato campo di visione non inferiore a 120° 

 movimento alto/basso 180°/90°, destra/sinistra 100/100° 

 lunghezza utile non inferiore a 1000 mm 

 un canale operativo con diametro non inferiore a 5 mm 

 diametro tubo inserzione non superiore a 13 mm 

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

Due Videogastroscopi pediatrici per indagini endoscopiche di routine a scopo di diagnosi o terapia 

dell’esofago, dello stomaco e del duodeno 

 Angolo di visione non inferiore a 120°; 

 Movimento alto/basso non inferiore a 210°/90°; e destra-sinistra a 100°/100° 

 Lunghezza utile non inferiore a 1000 mm; 

 Diametro canale operativo non inferiore a 2,0 mm; 

 Diametro di inserzione non superiore a 5,5 mm; 

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

Sette Videocolonscopi ad alta definizione per esami di routine con le seguenti caratteristiche 

tecniche indicative: 

 Angolo di visione non inferiore a 140°; 

 Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°; 

 Lunghezza utile non inferiore a 1500 mm; 

 Diametro canale operativo non inferiore a 3,7 mm; 

 Diametro di inserzione non superiore a 14 mm; 

 Risoluzione minima non inferiore a 1000 righe 
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 Canale supplementare water jet per irrigazione e lavaggio in parete a pressione 

 Preferenzialmente deve essere fornito un connettore water proof  

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

 Maneggevole, leggero, facilità di inserzione con impugnatura ergonomica; 

 Rigidità variabile della sonda 

Un Videocolonscopio operatore con le seguenti caratteristiche tecniche indicative: 

 Angolo di visione non inferiore a 140°; 

 Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°; 

 Lunghezza utile non inferiore a 1500 mm; 

 Due canali operativi dei quali il più piccolo con diametro non inferiore a 2,8 mm; 

 Diametro di inserzione non superiore a 14 mm; 

 Funzioni per l’enfatizzazione della struttura vascolare, con comando diretto dalla sezione 

operativa; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

 Maneggevole, leggero, facilità di inserzione con impugnatura ergonomica; 

Due Videoduodenoscopi terapeutici con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti;  

 Angolo di visione non inferiore a 100°;  

 Movimento alto/basso non inferiore 120°/90° e destra/sinistra 110°/90°  

 Diametro esterno della sonda inferiore a 14 mm  

 Diametro canale operativo il maggiore possibile, non inferiore a 4,2 mm  

 Profondità di campo 5-60 mm circa  

 Lunghezza operativa non inferiore a 1200 mm circa  

 Ampia dotazione di tasti funzione (ad es. per il controllo di fermo immagine, magnificazione, 

memorizzazione delle immagini, …) 
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 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

 Maneggevole, leggero, facilità di inserzione con impugnatura ergonomica; 

Un Enteroscopio con le seguenti caratteristiche tecniche:  

 diametro di inserzione non superiore a 10 mm;  

 diametro del canale operativo non inferiore a 2,8 mm;  

 angolazioni sopra/sotto non inferiori a 180° e destra/sinistra a 160° 

 angolo di visione non inferiore a 140°;  

 lunghezza non inferiore a 2000 mm; 

 Idonea profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari 

anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita 

dal canale bioptico; 

 Maneggevole, leggero, facilità di inserzione con impugnatura ergonomica; 

3. N. 1 Carrello porta endoscopi: 

a. Minimo 4 cestelli 

b. Possibilità di gestire sporco / pulito 

c. Materiale di consumo per la gestione di 300 strumenti all’anno 

4. Sistema di Ecoendoscopia: 

Il sistema fornito deve essere integrato con le colonne offerte. Il processore endoscopico e quello 

ecografico devono essere separati con visualizzazione delle immagini su monitor dedicati. 

Il sistema offerto deve essere composto: 

Ecoprocessore 

 Deve essere compatibile anche con le sonde per ecografia internistica e dotato di funzioni: 

doppler, color-doppler, power-doppler, seconda armonica THI. Deve funzionare in 

multifrequenza con range almeno 3.5 - 20 MHz. Compatibile con l’utilizzo di mezzi di 

contrasto di II generazione. 

 Il sistema deve essere dotato di modulo per elastosonografia e mezzo di contrasto 

 Deve essere compatibile con le sonde eco endoscopiche in particolare per quelle elettroniche 

radiali con scansione ecografica elettronica di 360° e quelle lineari con guida per le procedure 

EUS – guidate. 
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 Deve consentire l’archiviazione di immagini e filmati su vari supporti USB, CD/DVD, Disco 

MO ed altri. 

 La fornitura deve essere completata da una stampante per foto (a colori e bianco e nero)  

 La ditta si deve impegnare ad effettuare le manutenzioni periodiche secondo quanto stabilito 

dalla casa madre. 

Sonda ecoendoscopica radiale 

 Scansione elettronica a 360° e multifrequenza con range da 5 a 10 MHz circa. 

 Flessione alto-basso non inferiore a 130/90 e ds-sin non inferiore a 60/60 

 Tubo d’inserzione nel tratto rigido non superiore a 12 mm 

 Deve essere dotata di canale operatore non inferiore a 2.2 mm 

Sonda ecoendoscopica lineare 

 Deve avere scansione elettronica lineare con angolo di scansione non inferiore a 120°. 

 Deve essere multifrequenza con range non inferiore a 5 a 10 MHz 

 Flessione alto-basso non inferiore a 130/90 e ds-sin non inferiore a 90/90 

 Tubo d’inserzione nel tratto rigido non superiore a 13 mm 

 Deve essere dotata di canale operatore non inferiore a 3.7 mm 

 Deve essere dotata di guida per le procedure EUS – guidate. 

Sonda convex 

Sonda lineare 

5. Sistema Informativo: 

La ditta dovrà integrare l’offerta con un sistema informatico di gestione della cartella endoscopica 

che includa le funzionalità di acquisizione e memorizzazione di immagini e video e sistema di 

refertazione. 

Il sistema offerto dovrà essere integrato con il Sistema Informativo Ospedaliero attualmente 

installato. La ditta dovrà integrare il sistema con tutte le componenti hardware e software necessarie 

alla gestione della cartella del paziente, l’acquisizione di immagini e filmati sia dalle colonne fisse 

negli ambulatori che da quella mobile e la gestione del referto. 

Sarà onere della ditta aggiudicataria, che si farà carico di tutti gli aspetti economici derivanti, 

contattare le ditta produttrici del sistema informativo per provvedere all’interfacciamento. 

Fa parte integrante del presente capitolato anche il questionario allegato. La ditta dovrà compilarlo con 

le caratteristiche e la configurazione dell’apparecchiatura offerta. 

Considerazioni Generali: 
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 le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il 

regolare e sicuro funzionamento; 

 gli strumenti endoscopici devono essere conformati in modo tale da permettere una agevole 

pulizia e disinfezione per un corretto trattamento di reprocessing; 

 i dispositivi offerti devono essere nuovi, di elevate prestazioni, di ultima generazione, di alta 

affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di 

prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di 

protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. 

La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie 

atte all’ulteriore miglioramento dell’immagine e delle prestazioni della macchina. L’amministrazione, 

qualora li ritenesse utili all’attività clinica, potrà valutarli positivamente in sede di assegnazione dei 

punteggi qualità. 

Aggiornamento tecnologico: 

Se al momento della fornitura dovessero essere disponibili dei nuovi modelli la ditta si impegna a fornire 

gli strumenti di ultima generazione senza alcun onere a carico di AOB. Sono compresi gli aggiornamenti 

software senza alcun onere a carico di AOB. 

Formazione: 

Dovrà essere compreso nella fornitura l’affiancamento di uno specialista di prodotto con gli utilizzatori. A 

tal fine la ditta dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione del personale coinvolto. Per 

quanto riguarda il training formativo relativo all’eco endoscopia il corso deve essere integrato, per 

almeno un medico ed un infermiere, presso un centro di riferimento per un periodo non inferiore a 

quattro settimane per ciascuno. 

La ditta dovrà indicare in offerta la classe CIVAB dei dispositivi offerti. 

Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno 

l’esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi 

in termini indicativi e non puntuali, nel senso che la Commissione Tecnica potrà considerare ammissibili, 

a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti. 

L’offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto il parco apparecchi 

richiesto ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprensivo. Le ditte potranno offrire 

anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto 

specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, incomplete, condizionate o 

equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all’esclusione della ditta 

dalla gara. 
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Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal 

committente in corso di fornitura. 

Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la ditta dovrà fornire i manuali 

d’uso in lingua italiana in duplice copia; 

Art. n. 5 Sopralluogo. 

Le Ditte concorrenti dovranno prendere obbligatoriamente visione dei luoghi oggetto del noleggio, 

per poter verificare gli ambienti in cui verranno installati i dispositivi oggetto dell’appalto e prendere 

visione degli impianti e accessori necessari all’installazione. Di tale presa visione dovrà essere 

consegnata apposita dichiarazione di questa Amministrazione (previo appuntamento al numero 

070/539538 contattare il Responsabile del Reparto), attestante l’effettuazione del sopralluogo. 

Art. n. 6 Servizio di assistenza. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione full risk per tutto il periodo del noleggio 

comprendendo anche i seguenti consumabili: 

Lampada della fonte luminosa sino ad un massimo di cinque lampade all’anno 

 valvola aspirazione 

 valvola aria/acqua 

 valvola bioptica semi-disp 

 valvola bioptica bicanale 

 valvola aspirazione per eco endoscopi 

 valvola aria/acqua per eco endoscopi 

 valvola bioptica semi-disp per eco endoscopi operativi 

 bottiglietta lavaggio lente 

La ditta dovrà garantire la completa funzionalità delle apparecchiature fornite e assicurare la continuità 

del loro utilizzo per tutto il periodo contrattuale. 

In particolare, per tutto il periodo di noleggio il fornitore dovrà garantire la: 

 manutenzione preventiva; 

 verifiche di sicurezza; 

 manutenzione straordinaria su chiamata anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali 

quali: 

 danni accidentali causati dal personale dell’Azienda durante le operazioni di pulizia e di 

utilizzo delle apparecchiature fornite o causate da pazienti; 

 danni derivati dall’impianto elettrico 
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 danni derivanti dal sistema di disinfezione 

 fulmini o altri eventi naturali; 

Per prevenire danni dovuti all’impianto elettrico, la ditta, se lo ritiene necessario, potrà installare 

opportuni dispositivi di protezione. 

Poiché la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire la disponibilità costante del parco strumenti 

oggetto di questo appalto, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire: 

 la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, se del caso con la 

sostituzione con identico strumento, entro e non oltre le 48 ore per i gastroscopi non pediatrici, i 

colonscopi, i duodenoscopi e i componenti della colonna video. 

 la risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, se del caso con la 

sostituzione con identico strumento, entro e non oltre le 96 ore per i restanti strumenti compreso la 

piattaforma ecografica. 

 Per quanto riguarda la strumentazione eco endoscopica la ditta si impegna ad effettuare, su richiesta 

del servizio di endoscopia, la verifiche della taratura e/o le variazione della configurazione sulla base 

delle necessità diagnostiche senza nessun onere economico aggiuntivo. Tale intervento deve essere 

effettuato entro una settimana dalla richiesta. 

La ditta dovrà consegnare annualmente alla Struttura il calendario per le manutenzioni preventive e delle 

verifiche periodiche di sicurezza elettrica. Al termine di ogni intervento sia esso di manutenzione 

preventiva che straordinaria la ditta dovrà rilasciare la certificazione dello stato di buona funzionalità dei 

dispositivi forniti; 

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche devono essere appropriate all’utenza ed avere 

centri di assistenza che garantiscano gli interventi nei tempi precedentemente indicati. 

La ditta offerente, in quanto oggetto di valutazione, dovrà descrivere: 

 l’organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e 

centro di riferimento; 

 eventuale presenza di un magazzino in loco; 

In ogni caso dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti nel criterio di valutazione “Descrizione 

dell’assistenza tecnica. Verrà valutata sulla base dell’organizzazione descritta e delle modalità 

previste di attivazione del servizio”. 

Art. n. 7 Visione delle apparecchiature. 

Tutta la commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le 

apparecchiature offerte o, a insindacabile giudizio della commissione, di visionarle in una sede 

ospedaliera indicata dalla ditta offerente. In entrambi i casi tutte le spese saranno a totale carico della 
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Ditta offerente. 

Art. n. 8 Criteri di aggiudicazione. 

Il presente appalto verrà aggiudicato a lotto completo, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti modalità: 

Qualità e valore tecnico: Punteggio massimo 70 – Minimo 0.  

Verranno presi in considerazione dalla commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico 

dedotti dalla documentazione allegata e supportati dalla eventuale visione del sistema proposto. 

In particolare il punteggio sarà suddiviso secondo il seguente schema: 

Sistema di videoendoscopia Punti 

Sistema informativo proposto. Verrà valutata la sua completezza e l’integrazione con il 
SIO secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata in offerta 

Max 14 
Punti 

Min 0 Punti  

Sistema di eco endoscopia Max 12 
Punti  

Min 0 Punti  

Strumenti. Verranno valutati in relazione alle loro caratteristiche e la loro modalità di 
utilizzo 

Max 8 Punti 

Min 0 Punti 

Sistema ecografico. Verrà valutato in relazione alle sue caratteristiche qualitative, della 
dotazione di sonde e di integrazione con il sistema endoscopico 

Max 4 Punti 

Min 0 Punti 

Colonne. Verranno valutate sulla base delle loro caratteristiche, della loro dotazione, 
della loro maneggevolezza e semplicità d’uso 

Max 10 
Punti 

Min 0 Punti 

Caratteristiche strumenti diagnostici. Verranno valutati sulla base delle loro 
caratteristiche, della loro maneggevolezza e semplicità d’uso 

Max 18 
Punti 

Min 0 Punti 

Caratteristiche strumenti operatori. Verranno valutati sulla base delle loro caratteristiche, 
della loro maneggevolezza e semplicità d’uso 

Max 12 
Punti 

Min 0 Punti 

Descrizione dell’assistenza tecnica. Verrà valutata sulla base dell’organizzazione 
descritta e delle modalità previste di attivazione del servizio. 

Max 4 Punti 

Min 0 Punti 

 

Verrà utilizzata la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 
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n      = numero totale dei requisiti; 

Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn    = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari; 

Prezzo: Punteggio massimo 30 – Minimo 0. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a; 

Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente; 

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare il valore annuale del noleggio, 

omnicomprensivo per l’intero servizio, al netto del ribasso sull’importo a base d’asta. 

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore 

Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Art. n. 9 Aggiudicazione della gara. 

Il noleggio sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto scaturente dalla 

somma dei singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo. 

Le valutazioni discrezionali della Commissione saranno comunicate ai concorrenti in occasione della 

prima seduta pubblica. Il giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato. Le carenze nelle 

dichiarazioni su richiamate costituiscono causa di esclusione.  

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che 

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso. 

Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità 

assoluta in graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a 

richiedere agli stessi, durante la seduta pubblica, un’offerta economica migliorativa ed un conseguente 

ribasso sul prezzo offerto; in assenza anche solo di uno dei Rappresentanti Legali degli Operatori 

Economici interessati, o in mancanza della formulazione di offerta migliorativa, si procederà 

all’aggiudicazione con sorteggio. 
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Successivamente, si procede all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi, per 

gli effetti e sulla base della disciplina di cui all’art. 97, comma 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016.  

Le giustificazioni trasmesse dagli Operatori Economici interessati verranno esaminate in sedute 

riservate, mentre l’esito delle valutazioni delle stesse verrà comunicato in seduta pubblica previa 

convocazione, da effettuarsi a mezzo PEC, degli Operatori Economici partecipanti. 

Terminata anche siffatta ultima operazione, la Commissione procederà a confermare la graduatoria di 

merito e a formulare la conseguente proposta di aggiudicazione, rimettendo alla Stazione Appaltante i 

verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna 

offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua. 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione. 

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Operatore Economico aggiudicatario, mentre per 

l’AOB è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.98 n. 252, del 

deposito cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed economici 

previsti dal bando e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate. 

Art. n. 10 Collaudo. 

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti 

informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato 

eventualmente aggiornato in sede di contratto. 

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. 

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione. 

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla 

legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148. 

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto 

consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura 

in oggetto. 

La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte. 

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza 

elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera; 

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale. 

Verrà verificato che l’istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si 
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procederà all’avviamento del sistema. 

Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà 

formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta 

inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. 

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si 

impegna a proprio carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto. 

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e 

sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per 

rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a 

proprie spese, alla manutenzione dell’immobile e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito. 

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali 

spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. 

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, 

dalla cui data decorrerà il periodo del noleggio. 

Art. 11 Installazione. 

La Ditta dovrà completare l’installazione entro 60 giorni – ovvero nei termini più brevi indicati 

dall’aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta – dalla data di sottoscrizione del 

verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Art. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. 

L’offerta, ai sensi dell’art. n. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è corredata da una garanzia pari al 2% 

dell’importo netto complessivo posto a base di gara (€ 50.000,00), salve le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente 

capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria una cauzione pari al 10% 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. n. 13 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 

ed economica, questa Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

Art. n. 14 Riserve. 

L'AOB si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo 

insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia 

considerato non rispondente alle necessità. 

Art. n. 15 Contratto e spese. 

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte (ad 

eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) 

comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie 

dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario. 

Articolo n. 16 Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 

l’aggiudicatario, l’AOB, nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto 

del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del 

Direttore dell’Esecuzione del  Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili: 

a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto 

e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  

e) la soddisfazione del cliente/utente finale;  

f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di 

misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole 

dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. 

La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare 

esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  
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a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla 

verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario;  

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve 

segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione 

discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo 

impegno contrattuale.  

Art. n. 17 Modalità di fatturazione e pagamenti. 

Fatto salvo il regolare esito di quanto previsto agli articoli n. 10 e n. 11, la fatturazione, da parte 

dell’aggiudicatario, dovrà avvenire alla fine di ogni mese.  

Le fatture verranno liquidate successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione 

del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati: 

Estremi dell'atto deliberativo; 

Estremi del contratto; 

Codice Cig; 

Centro di Costo;  

Numero di conto; 

Codice Univoco: FIEFE2; 

IBAN; 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive 

modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende sanitarie interessate 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). 

Le fatture verranno  pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno 

riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03). 

Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario; 

L’aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità 

di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, 

l’AOB è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. 

In caso d’inadempimento a seguito di mancata fornitura del servizio da parte dell’aggiudicatario, 

l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultimo la maggiore spesa che l’AOB dovrà 
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sostenere per l’acquisizione del medesimo servizio oggetto del presente Capitolato, presso altro 

Operatore Economico.  

Con la partecipazione alla presente gara gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di 

quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Pertanto l’aggiudicatario s’impegna a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed 

alla successiva fase di esecuzione del contratto, il numero identificativo CIG indicato. 

L’aggiudicatario s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto 

corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti. 

Art. n. 18 Contestazioni e penali. 

Nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, l'AOB procederà 

mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale. L’aggiudicatario entro 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione formale dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. 

Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, 

per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ 

dell’ammontare netto contrattuale.   

Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale 

in caso di mancato rispetto della tempistica indicata all’art. 6, all’art. 10 e all’art. 11 del Capitolato e/o in 

caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo. 

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di 

accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. 

In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. 

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo tre contestazioni scritte, 

conseguenti ad inadempienze contrattuali, fermo restando fermo il diritto al risarcimento di eventuali 

danni. 

Art. n. 19 Responsabilità dell’aggiudicatario. 

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico 

tutti gli oneri relativi.  

L'AOB si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se l’aggiudicatario applica tutte le normative 

di sicurezza previste dall'attuale legislazione ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione 

attestante la rispondenza a tali norme.  

Art. n. 20 Risoluzione anticipata del contratto. 

L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per 
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inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:  

 in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali;  

 in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;  

 in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di 

amministrazione controllata, di liquidazione;  

 in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante 

la procedura di gara;  

 in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 12 del presente capitolato; 

 in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);  

 in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione 

infortuni e sicurezza;  

 in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente 

capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.  

In caso di risoluzione l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di 

indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori 

danni.  

In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'AOB 

potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario 

inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati 

dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata 

contrattuale residua.  

L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico 

risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.  

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 

108 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. n. 21 Clausola del recesso.  

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 

109 del D. Lgs. 50/2016, l'AOB ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne 

l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le 

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

L’AOB ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso 

da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi 
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discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti 

intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle 

prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto 

dovuto per le prestazioni rese. 

L’AOB si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, 

in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario 

possa sollevare eccezione alcuna. 

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC. 

Ai sensi dell’art. 1672 c.c., l’aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo 

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito. 

Art. n. 22 Subappalto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto nei limiti del 30% 

dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi del comma 4, lett. c) del medesimo articolo 105, all'atto 

dell'offerta gli Operatori Economici devono indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo e devono altresì indicare obbligatoriamente, ai sensi e 

per gli effetti del comma 6 del medesimo articolo, la terna dei subappaltatori. I concorrenti dovranno 

dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Art. n. 23 Cessione del contratto. 

E' vietata la cessione del contratto. L’aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta 

esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’AOB il diritto a procedere 

all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento 

dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’aggiudicatario venga ceduto in tutto o in parte ad altro 

Operatore Economico o si fonda con esso, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si 

impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia 

dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla 

cessione o dalla fusione di aziende, rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli 

adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente 

appaltante. 

Art. n. 24 Cessione d'azienda o ramo d'azienda. 

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione 

produca effetto nei confronti dell'AOB, il cessionario dovrà documentare il possesso dei medesimi 

requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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dal Disciplinare. Nei 60 giorni successivi l'AOB potrà opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella 

titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non 

risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza 

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza 

che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei confronti dell'AOB tutti gli effetti ad esso 

attribuiti dalla legge.  

Art. n. 25 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. 

Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le spese per la 

pubblicazione del bando e dell’esito della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell’esito della procedura, sono rimborsate, 

dall'aggiudicatario all’AOB entro il termine di sessanta giorni. 

Si veda il D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. in data 25 gennaio 2017. 

Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e dei conseguenti esiti sono 

quantificate orientativamente in € 12.500,00=. 

Art. n. 26 Trattamento dei dati personali. 

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti 

alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti la gestione 

delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del 

titolo II del D. Lgs 196/03. 

I dati trattati potranno essere comunicati dall’AOB a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto 

in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per 

adempiere agli obblighi di legge.  

Art. n. 27 Autotutela. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere 

revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano 

vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la 

formulazione dell’offerta.  

Art. n. 28 Foro competente. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente 

capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  
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Art. n. 29 Norme di rinvio. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

alle restanti norme vigenti in materia.  
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Questionario tecnico 
 

Video processori modello  

 Zoom elettronico  

 Formati digitali  

 Uscite video  

 Risoluzione massima permessa  

 Dispositivi di archiviazione  

 Sistema di analisi cromatica per la 
caratterizzazione delle strutture della 
mucosa 

 

   

fonti luminose modello  

 Tipologia lampada  

 Potenza  

 Lampada di emergenza  

   

Monitor modello  

 Dimensioni  

 Risoluzione  

 ingressi  

   

carrelli per endoscopia modello  

 stativo per il supporto di strumenti 
endoscopici 

 

 Trasformatore di isolamento con almeno 7 
prese di servizio per il collegamento di 
apparecchiature 

 

 Morsetti equipotenziali  

 Alloggiamento del monitor LCD anche su 
un braccio articolato; 

 

   

Videogastroscopio ad 
alta definizione 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro canale operativo  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videogastroscopio 
operatore 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  
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 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videogastroscopio 
operatore monocanale 
standard 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videogastroscopio 
operatore a canale 
largo 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videogastroscopio 
pediatrico 

modello  
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 Dimensioni e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro del canale operativo  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videocolonscopi modello  

 Dimensioni e matrice CCD  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro del canale operativo  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videocolonscopio 
operatore 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Videoduodenoscopi 
terapeutici 

modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  
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 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Enteroscopio modello  

 Dimensioni  e matrice CCD  

 Diametro esterno della sonda  

 Angolo di visione  

 Movimento alto/basso e destra/sinistra  

 Lunghezza utile  

 Diametro dei canali operativi  

 Diametro del tubo di inserzione  

 Presenza di con canale supplementare 
per irrigazione e lavaggio 

 

 Profondità di campo  

 Funzioni per l’enfatizzazione della 
struttura vascolare, con comando diretto 
dalla sezione operativa 

 

 dotazione di tasti funzione  

   

Sistema informatico   

 Produttore  

 denominazione  

 Acquisizione immagini endoscopiche ed 
ecografiche 

 

 Compatibile HL7  

 Compatibile DICOM  

   

Ecoendoscopia 
 

  

 Marca Ecoprocessore  

 Modello Ecoprocessore  

 funzioni: doppler, color-doppler, power-
doppler. 

 

 THI  

 multifrequenza con range almeno 3.5 - 20 
MHz 

 

 compatibile con le sonde eco 
endoscopiche elettroniche radiali con 
scansione ecografica elettronica di 360° 

 

 compatibile con le sonde eco 
endoscopiche lineari con guida per le 
procedure EUS-guidate. 

 

 supporti presenti per l’archiviazione di 
immagini e filmati 
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 stampante per foto (a colori e bianco e 
nero) 

 

   

Sonda 
ecoendoscopica 
radiale 

scansione elettronica a 360° e 
multifrequenza con range da 5 a 10 MHz. 

 

 Flessione alto-basso e ds-sin  

 Diametro del tubo d’inserzione nel tratto 
rigido 

 

 Diametro del canale operatore  

   

Sonda 
ecoendoscopica 
lineare 

angolo di scansione   

 range multifrequenza  

 Flessione alto-basso e ds-sin  

 Diametro del tubo d’inserzione nel tratto 
rigido 

 

 Diametro del canale operatore  

 dotata di guida per le procedure EUS-
guidate. 

 

   

Sonda 
ecoendoscopica 
rettale ed anale 

Deve avere scansione meccanica a 360 °  

 Frequenza di lavoro  

   

Sonda convex 
 

  

   

Sonda lineare 
 

  

 

 


