
 

____________________________________________________________________ 

   
 
 
   
 
 
   

1 

 
     REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

       

Dipartimento Amministrativo 

Servizio Provveditorato 
 

www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539213 
F. 070 539479 

www.aobrotzu.it Azienda Ospedaliera G.Brotzu  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 5391 
Partita iva C.F. 02315520920 

Servizio Provveditorato  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539569 
F. 070 539601 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA CON  CONTRATTO ESTIMATORIO 
(CONTO DEPOSITO)  E CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE DI FILI DI SUTURA   DESTINATI AL 

SERVIZIO DI FARMACIA PER  ANNI DUE CON OPZIONE DI R INNOVO PER UN’ALTRO ANNO 
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ART. 1 - DURATA ed OGGETTO della FORNITURA  
 

 Il presente capitolato disciplina la fornitura con contratto estimatorio di fili di sutura, di uso prevedibile 
e continuativo occorrentI al Servizio di farmacia. 
 
La durata della fornitura è di due anni,  con opzione di rinnovo per un altro anno ed eventuale incremento del 
20%. La spesa annuale a base d’asta è pari ad euro 807.603,78 più iva, biennale  euro 1.615.207,56 più iva, 
totale a base d’asta biennale, compreso rinnovo per un  anno ed eventuale incremento del 20%, è pari ad 
euro 2.907.373,61=IVA esclusa. 
 
 L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, dietro 
segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse ad innovazioni di tipo tecnologico e/o 
progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e comunque verificabile dietro esplicita richiesta, 
una rettifica del patto tra le parti. 
 
L’Azienda  provvederà a stipulare con le ditte aggiudicatarie due tipi di contratto diversi: 

1) dal lotto n. 1 al lotto n. 18  contratto estimatorio (conto deposito) con software gratuito per la 
gestione di scorte e punti di riordino; 

2) dal lotto n. 19 al n. 35  contratto in somministrazione 
 
 Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi cont ratti dei beni o servizi oggetto della gara a 
condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudica zioni di gare centralizzate disposte dalla Regione 
Sardegna, ovvero da CONSIP, l’Azienda può richieder e la risoluzione del contratto, salvo che, ad 
avvenuta aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria no n offra di adeguare in misura corrispondente 
l’offerta. 
 

ART. 2 - QUANTITÀ  
 

La gara è suddivisa in n. 35 lotti, cosi’ distinti: 
lotto descrizione Importo a base 

d’asta annuo 
1 SUTURE SINTETICHE  ASSORBIBILI MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE 10.162,80 
2 SUTURE SINTETICHE   ASSORBIBILI MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE  8.229,60 
3 SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE 8.424,00 
4 SUTURE SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIDIOSSANONE 8.413,20 
5 SUTURE SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIDIOSSANONE 16.297,20 
6 SUTURE SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIDIOSSANONE 14.580,00 
7 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA  E RIVESTITA A MEDIO ASSORBIMENTO 10.195,20 
8 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA  E RIVESTITA A MEDIO ASSORBIMENTO  126.122,40 
9 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA E RIVESTITA A MEDIO ASSORBIMENTO  33.350,40 
10 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA E RIVESTITA A MEDIO ASSORBIMENTO 29.707,20 
11 SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILE ACIDO GLICOLICO +ACIDO LATTICO  RIVESTITO  

MEDIO ASSORBIMENTO 
34.675,20 

12 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA E RIVESTITA A RAPIDO ASSORBIMENTO 24.253,20 
13 SUTURE SINTETICHE INTRECCIATA E RIVESTITA A RAPIDO ASSORBIMENTO 10.620,00 
14 SUTURA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 90.814,80 
15 SUTURA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 112.398,24 
16 SUTURA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 38.948,40 
17 SUTURA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 35158,80 
18 SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE MULTIFILAMENTO IN SETA 67.242,54 
19 SUTURA NON ASSORBIBILE PTFE 10.800,00 
20 SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MULTIFILAMENTO IN POLIAMMIDE  2.160,00 
21 SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MULTIFILAMENTO IN POLIESTERE 

INTRECCIATO E RIVESTITO MONTATA SU AGO 
14.180,00 

22 SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MULTIFILAMENTO IN POLIESTERE 15.836,40 
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23 SUTURA NON ASSORBIBILE IN ACCIAIO PER STERNOTOMIA 33.600,00 
24 SUTURE PER OCULISTICA  SETA 8.793,60 
25 SUTURE PER OCULISTICA  POLIAMMIDE 8.983,00 
26 SUTURE PER OCULISTICA  AC.POLIGLICOLICO INTRECCIATO RIVESTITO  2.149,20 
27 SUTURE PER OCULISTICA  POLIESTERE INTRECCIATO RIVESTITO 928,80 
28 SUTURE PER OCULISTICA  POLIPROPILENE 720,00 
29 SUTURA SINTETICA COMPOSTA DA POLIDIOSSANONE DI COLORE VIOLA O BLU 4.320,00 
30 BOTTONI IN POLIPROPILENE PER ANCORAGGIO SUTURE TENDINEE 576,00 
31 SET PER TENORAFFIA IN MONO  O PLURIFILAMENTO  336,00 
32 SUTURA IN POLIETILENE E POLIESTERE INTRECCIATO SU ANIMA IN POLIETILENE 6.177,60 
33 LACCI PER REPERTAMENTO VASI MONTATI SU AGO IN SILICONE 300,00 
34 GUIDA PER SUTURE POSSIBILITA’ DI CONTROLLO FINO A 8 SUTURE , SPECIFICA 

PER PROCEDURE DI IMPIANTO IN CARDIOCHIRURGIA  
150,00 

35 PEZZE  IN TEFLON FELT 15X15 STERILI MONOUSO PER PROTEZIONE TESSUTI  18.000,00 
 totale annuo + iva 807.603,78 
 
Come analiticamente riportati nell’allegato  E  al presente capitolato. 

I quantitativi annui di consumo sono puramente indicativi e non tassativi, per cui il fornitore dovrà 
fornire solo quelli che gli verranno richiesti senza sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o 
indennità di sorta pertanto, i quantitativi annui presunti, sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, 
anche in ragione superiore al limite del 20 per cento (art. 11 R.D. 2440/1923), in quanto dipendenti dalla 
epidemiologia e non dalla volontà dell’ Azienda riservandosi  inoltre la facoltà di modificare o rescindere il 
contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, si verifichino variazioni connesse ad innovazioni di 
tipo tecnologico e/o progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e comunque verificabile su 
esplicita richiesta, una rettifica del patto tra le parti. 
 
 

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE DELL A FORNITURA  
 
FILI PER SUTURA 
 
Ciascun filo per sutura e ciascun ago devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE 
“dispositivi medici” attuata con D.Lgs. n. 46 del 24.02.97 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ 
necessario dichiarare gli estremi del marchio CE previsto dalla suddetta Direttiva. La ditta che offre fili per 
sutura non conformi alle disposizioni suddette sarà esclusa dalla gara relativamente al lotto interessato, se 
previsto, o al prodotto per il quale ha fatto l’offerta. I fili devono essere confezionati in doppia busta di 
sicurezza sterile e le buste in idoneo condizionamento esterno di protezione. 
Dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

• Elevata resistenza alla trazione sul dritto e sul nodo 
• Adeguata tenuta del nodo 
• Unità di calibro superficie nonché assenza di sfilacciature 
• Maneggevolezza – facilità di annodamento 
• Non capillarità 
• Facilità di passaggio nei tessuti/scorrevolezza 
• “giusta” elasticità 

AGHI 
 
Gli aghi devono possedere i seguenti requisiti: 

• il punto di attacco dell’ago e del filo non deve presentare asperità, rime di giunzione 
pronunciate, segni di usura 

• il punto di attacco ago-filo deve garantire il massimo della atraumaticità, il miglior rapporto di 
calibro, nonché la massima resistenza al distacco delle sue parti 

• il corpo dell’ago deve essere privo di difetti di superficiali 
• gli aghi devono offrire stabilità nel porta aghi, facilità di penetrazione (mantenuta per tutti i 

necessari passaggi nei tessuti) ed ottimale visibilità nel campo operatorio 
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• devono risultare molto resistenti e sufficientemente duttili 
• la ditta deve inoltre fornire esplicita dichiarazione da cui risulti il nome del produttore degli 

aghi e la composizione della lega di acciaio degli stessi. 
 

CONTENITORI – CONFEZIONI 
 
Tutti dispositivi medici di cui al punto 1 devono essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure 
appropriate, in modo tale che siano sterili al momento dell’ immissione sul mercato e che mantengano la 
sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. Le bustine devono presentare 
facilità e rapidità di apertura nonché di estrazione della sutura dalle stesse al fine di evitare la 
contaminazione del materiale sterile pur garantendo il più rapido utilizzo della sutura stessa. Il sistema di 
confezionamento ed avvolgimento del filo di sutura deve tendere alla massima riduzione della memoria 
(tendenza del filo a ritornare nella posizione originaria al momento dell’estrazione) e deve evitare che il filo 
fuoriuscito presenti pieghe o attorcigliamenti. L’ago deve risultare ben accessibile nella confezione per 
essere agevolmente armato sul porta aghi ed estratto con il minor numero di passaggi possibile. La punta 
dell’ago deve risultare alloggiata all’interno della bustina in modo che risulti protetta contro il rischio di 
manipolazione impropria o di puntura accidentale. 
L’etichettatura deve essere in lingua italiana e deve contenere le seguenti informazioni sia sulla confezione 
esterna che sulla singola bustina: 
 

• Nome ed indirizzo dell’ officina di produzione; 
• denominazione commerciale; 
• descrizione del prodotto e relativo codice; 
• marcatura di conformità CE 
• numero attestante la certificazione CE da parte dell’ organismo designato notificante; 
• numero del lotto di produzione; 
• dicitura sterile e simbolo del monouso; 
• data di scadenza della sterilizzazione; 
• numero del calibro (USP ÐEP); 
• lunghezza del filo; 
• tipologia dell’ ago e lunghezza ;  
 

 
 

ART. 4 – CONTRATTO ESTIMATORIO  
 

Il contratto è disciplinato dagli artt. 1556 - 1557 - 1558 c.c. senza oneri per l’ Amministrazione, la 
quale assumerebbe a proprio carico i doveri di custodia dei beni in deposito, comprese le conseguenti 
coperture assicurative. 
 

Le Ditte aggiudicatarie dovranno costituire immediatamente e, comunque, non oltre il termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione presso il Servizio di Farmacia un conto  
deposito che riguarderà le necessità delle sale operatorie  da reintegrare con DDT di conto deposito. 
 
I fili di sutura,  gli aghi  e contenitori  in conto deposito diverranno vera e propria fornitura nel momento in cui 
verranno utilizzati. 
 
I prodotti saranno consegnati e conservati per un pronto utilizzo. 
 
Il cliente assume la responsabilità di provvedere alla loro conservazione con una corretta gestione del 
presidio (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro 
scadenza, etc.). 
 
Gestione del Conto Deposito 
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Le ditte aggiudicatarie si impegnano a fornire e mantenere in conto deposito un quantitativo di prodotti 
costante nel tempo da definire tra le parti. 
I quantitativi di prodotti in consegne frazionate tramite conto deposito potranno variare in funzione di 
eventuali aumenti o diminuzione degli impianti. Le variazioni dei quantitativi da consegnare saranno 
comunicate dal Servizio farmacia interessato alla Ditta aggiudicataria con anticipo. 
I reintegri avverranno solo a seguito di comunicazione da parte degli utilizzatori dell’avvenuto impianto, entro 
24h dallo stesso, con invio dei dati identificativi del dispositivo (es. etichette adesive). 
Il Servizio Farmacia provvederà quindi ad emettere il buono d’ordine. che la Ditta aggiudicataria evaderà 
immediatamente e comunque, non oltre il termine di 48 ore  dal ricevimento del predetto ordine. 
Entro 24h dalla ricezione del buono d’ordine la Ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione del 
dispositivo ed al contestuale reintegro con un dispositivo di uguale modello, senza spesa di spedizione a 
carico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. 
 
I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ⅔ della 
validità massima, la ditta è peraltro impegnata ed obbligata a procedere alla sostituzione del materiale, 
eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l’Amministrazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta 
per tutta la durata della fornitura. 
 
Accesso di Conto Deposito e Verifiche Contabili e I nventariabili 
In caso di richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, il cliente ne autorizza l’accesso al Conto Deposito. Gli 
inventari saranno eseguiti in regime di contraddittorio da personale della Ditta aggiudicataria e da personale 
dipendente dell’azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. 
 
Modalità di gestione 
I prodotti costituenti il CONTO DEPOSITO dovranno essere riportati obbligatoriamente su specifico D.D.T. 
completo di ogni elemento identificativo (codice articolo – n. di lotto – data di scadenza – ecc.) e 
comporteranno una modalità di reintegrazione attraverso specifica fatturazione/reintegro del CONTO 
DEPOSITO. 
Le modalità di gestione determineranno l’emissione di ordinativo singolo e conseguente produzione di 
singolo specifico D.D.T. e relativa fatturazione. 
 
Le diciture che dovranno essere obbligatoriamente riportate nei DDT, emessi conseguentemente alla 
gestione del presente Contratto Estimatorio, sono le seguenti: 
 
a. DDT DI COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO 
“ COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. AFFIDAMENTO 
FORNITURA PROT. N. ____________ DEL _________________CIG._______________ 
 
 
b. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO IMPIAN TO 
“ REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. ORDINE DI ACQUISTO 
N. ____________ DEL _________________CIG.________________________________ 
 
 
c. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO RESI 
“ REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. DDT DI RESO 
N. ____________ DEL _________________CIG________________________________ 
 
 
Inoltre le ditte aggiudicatarie  dovranno fornire un software gratuito per la gestione informatica di scorte e 
punti  di riordino che più specificatamente consenta di: 

• inserire livelli massimi e minimi di scorta 
• inserire livello di punto di riordino 
• generare una proposta di riordino 
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• esportare i dati su foglio di calcolo excel 
 
 
ATTENZIONE 
Qualsiasi movimentazione di tale materiale non potr à che avvenire solo ed esclusivamente nel 
rispetto del presente contratto e – in casi di urge nza – con le modalità previa comunicazione al  
Direttore della farmacia senza alcuna autonomia ges tionale e/o strumentale da parte della Ditta 
stessa. 
 
 

ART.5 – CARATTERISTICHE GENERALI  
 
Tutti i prodotti forniti alla Azienda, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed alle 

norme della F.U. vigente. 
Ad ogni consegna la merce deve appartenere, per quanto possibile allo stesso lotto e comunque non 

più di tre. 
Se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, il periodo di validità residua 

della merce non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a 
scadenza, se non diversamente concordato con il Responsabile del Servizio Farmacia. 

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed il 
compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni. 

Per i prodotti soggetti a scadenza la ditta deve impegnarsi alla sostituzione od all’accredito del 
relativo importo purché i prodotti stessi vengano restituiti dall’Azienda in confezione intatta entro tre mesi 
dalla validità. 

Qualora nel corso della fornitura l’Amministrazione verificasse una contrazione dei consumi di alcuni 
tipi di materiale, la Ditta deve impegnarsi, limitatamente alla quantità prelevata, a sostituirlo con altri prodotti 
della Ditta stessa nell’ambito del materiale aggiudicato, fino alla concorrenza della somma complessiva 
riguardante il prodotto ancora in giacenza. 

Qualora, nel corso della fornitura, venisse immesso nel mercato dalla stessa ditta fornitrice un 
prodotto inequivocabilmente superiore dal punto di vista tecnico-qualitativo a quello in uso, la ditta s’impegna 
a fornire il nuovo prodotto allo stesso prezzo di quello aggiudicato. 

 
 

 
ART. 6 - ATTESTAZIONI ED ALLEGATI  

 
Le Ditte partecipanti dovranno presentare per ogni lotto offerto, pena esclusione dalla Gara, la seguente 
documentazione: 

• Attestato di certificazione CE dei fili di sutura rilasciato dall’ organismo notificato 
• Dichiarazione di Conformità CE dei fili di sutura prodotta dal Fabbricante; 
• Dossier tecnico del filo di sutura offerto dove vengono indicati in modo esplicito: 
- la composizione chimica del filo; i tempi di degradazione idrolitica per i fili riassorbibili; 
- la percentuale di perdita di resistenza tensile nel tempo per i fili riassorbibili; 
• Eventuali ulteriori certificazioni di qualità. (non obbligatorie); 

La documentazione tecnica dovrà  fare esplicito riferimento al numero di lotto offerto. 
In una busta a parte le ditte partecipanti dovranno presentare il catalogo generale aggiornato dei fili di sutura 
prodotti. 
 
Le Ditte sono tenute a specificare: 
 
- indicazione del centro di riferimento per l’assistenza tecnico/scientifica 
- per i rivenditori, indicazione per singolo prodotto offerto delle ditte produttrici e loro sedi. 
- la ditta produttrice dei prodotti offerti. 
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ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO  
 
 

 L’offerta deve contenere, per ciascun lotto, i seguenti dati: 
 

• Prezzo di vendita per unità al netto di IVA 
• Percentuale di sconto praticato all’Azienda 
• Prezzo scontato per unità di vendita 
• Percentuale di IVA 
• Importo complessivo del lotto, in cifre ed in lettere, IVA esclusa, tenendo conto che non dovrà essere 

superato l’importo a base d’asta indicato. 
 

Il prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto deve intendersi, di massima fisso ed invariabile per tutta la 
durata della fornitura, salvo eventuali condizioni di maggior favore per l’Azienda derivanti da azioni 
promozionali della ditta che dovranno essere comunicate per iscritto all’Azienda medesima. 
L’Azienda si riserva inoltre, la possibilità di richiedere l’applicazione di condizioni economiche migliorative 
qualora il prezzo in vigore non sia in linea con il prezzo medio rilevato attraverso idonee verifiche 
sull’andamento del mercato. In ogni caso l’alea a sfavore dell’aggiudicatario, ovvero del possibile ribasso, 
non eccederà il 5% dell’importo di aggiudicazione, mentre l’alea a sfavore dell’azienda sarà commisurata 
alla variazione di un indicatore che concorre al paniere che compone il tasso di inflazione annuale; più 
precisamente la revisione (in aumento) del prezzo sarà calcolata in riferimento all’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il capitolo “Servizi Sanitari e Spese per la Salute” rilevato 
dall’ISTAT. 
Nel caso di variazioni di prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni in materia finanziaria, resta 
comunque applicata la percentuale di sconto indicata nell’offerta. Tali variazioni dovranno essere 
tempestivamente comunicate all’Azienda Ospedaliera. 
Non verranno prese in considerazione offerte condizionate. 
E’ altresì vietata qualsiasi cessione o sub-appalto di tutta o parte della fornitura senza autorizzazione scritta 
da parte dell’Azienda, a pena di risoluzione unilaterale del contratto. 
 

ART. 8 – CAMPIONATURA  
 
Entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta, le ditte concorrenti dovranno inviare cinque  
campioni  di ciascun prodotto offerto  per consentire alla commissione di gara la valutazione sia sotto 
l’aspetto merceologico che per un adeguato controllo della qualità e della rispondenza alle norme di legge 
dei prodotti oggetto della gara. 
Qualora un prodotto venga richiesto in differenti formati è sufficiente presentare la campionatura di uno solo 
di questi, purchè venga espressamente dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta che i 
prodotti offerti, relativi ai formati non presentati, che dovranno essere esattamente menzionati, sono uguali in 
ogni aspetto essenziale (marca, composizione merceologica etc.) a quello campionato e proposto per la 
valutazione. Qualora il prodotto offerto sia in uso presso l’Azienda, sarà sufficiente apposita dichiarazione in 
tal senso con l’indicazione del Reparto utilizzatore in luogo della presentazione del campione. 
Ad ogni confezione presentata come campionatura dovrà. essere apposto chiaramente il numero di lotto di 
riferimento descritto nell’ Allegato E. In tal senso è necessario produrre un elenco della campionatura offerta 
dove è riportata la denominazione commerciale del filo facendo esplicito riferimento al lotto di gara. 
 Qualora il prodotto offerto fosse già in uso presso l'Azienda, la Ditta offerente dovrà allegare 
specifica dichiarazione. 
 La campionatura è da considerarsi gratuita . Le Ditte non aggiudicatarie potranno ritirare la 
campionatura presentata e non utilizzata per le prove tecniche, entro 20 gg dalla data di ricezione della 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara. 
  Trascorso tale termine l'Azienda non potrà considerarsi più responsabile per il materiale non ritirato. 
  Parimenti la Ditta non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o 
totalmente utilizzata per la valutazione tecnico/qualitativa. 
Le ditte, nell’offerta obbligatoriamente,  per ogni  prodotto proposto,  dovranno indicare il relativo 
codice della classificazione nazionale dei disposit ivi medici ( CND) ultimo aggiornamento.  
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ART. 9 - VALIDITA’ DEI PREZZI  
 

Il preventivo di spesa dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell’art. 11 comma 6 
del D.Lgs. n. 163/12.04.06. 
 I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto 
dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/06. Nei prezzi unitari della merce è sempre compreso il costo del trasporto, 
dell’imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il 
trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA. 
 

ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
 
A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un deposito cauzionale provvisorio  pari  al 
2%  di ogni singolo lotto, al netto dell’iva,  vedi elenco allegato sotto la lettera F , ai sensi dell’art. 75  del 
D.Lgs n. 163/06.  Detta cauzione provvisoria, data dalla somma degli importi indicati nell’allegato F 
riferentesi a  ciascun  lotto per il quale si presenta offerta e che dovrà essere specificato a parte al fine di 
poter fare un rapido controllo, potrà essere costituita, ai sensi dell’ art.75 del DLgs n. 163/06 comma 4, sotto 
forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente e ridotta del 50% nei casi previsti dalla 
legge quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, la Ditta 
partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 75  comma 8 del D.Lgs n. 163/06 
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di 
legge, alla ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo  pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione al netto dell’Iva, ai sensi dell’art. 113 del DLgs n.163/06. 

Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti (mediante versamento da effettuarsi presso la 
Tesoreria competente) o in titoli del debito pubblico,  fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa 
rilasciata da parte di Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate e ridotta del 50% nei casi previsti dal 
DLgs n. 163/06. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell’appalto. 

 
ART. 11  PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

 
La gara si svolge con l’osservanza del D.to Lg.vo 163/06 e LL.RR. 10/97, 10/06 e 05/07, con il 

rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello stato in quanto applicabile. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata, tra prodotti conformi ai sensi dell’art.82 comma 1 del D.Lgs. 163/06 così 
come segue: 
 
 

1) per i lotti: 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-13-14-15-16-17-1 8-22 a  lotto al prezzo complessivamente più 
basso così elaborato : 

 
a) almeno al 70% delle voci offerte da un’unica ditta al prezzo complessivamente più basso del 

lotto; 
b) le rimanenti voci verranno aggiudicate singolarmente  alla ditta che offre il prezzo più basso; 
 
 

2) per  i  lotti 7-11-19-20-21   a lotto completo al prezzo più basso; 
 
3) per i lotti 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 al prezzo più basso per singola voce; 
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da apposita Commissione a seguito di valutazione delle schede tecniche, della campionatura e del prezzo 
proposto  tenendo conto dell’importo a base d’asta indicato p er ogni singola voce che non dovrà 
essere superato.  
 
 
Le valutazioni della Commissione sono comunicate alle Ditte concorrenti in sede di gara. Carenze nelle 
schede tecniche costituiscono causa di esclusione. 
La gara è dichiarata deserta, con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna offerta 
valida a tutti gli effetti, o quando la Commissione accerti e verbalizzi che le offerte pervenute risultino non 
congrue. 
Le Ditte aggiudicatarie si impegnano inoltre a fornire eventuali versioni migliorative dei prodotti che formano 
oggetto del presente appalto, automaticamente e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, per tutto il periodo di 
validità contrattuale. 
 

ART. 12 – CONTROLLI SULLE FORNITURE -  INADEMPIENZE  E PENALITA’  
 
 

 Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia dell’Azienda. La firma all’atto del 
ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è 
esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio di Farmacia interessato e deve essere 
riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.  

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la 
Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del 
prodotto. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le 
eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a 
ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo 
oppure limitatamente alla qualità anche quando il difetto appaia al momento dell’uso. 
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, l’Azienda invierà formale diffida in uno 
dei seguenti modi: 
a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla 
entro i termini indicati dalla farmacia; 
b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno salvo 
l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli 
ulteriori danni; 
Dopo la seconda diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel seguente modo: 
1) restituire la merce senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il 
deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela degli interessi delle Aziende 
interessate nelle sedi competenti. 
 La penale prevista dall’Amministrazione, nei casi di inadempienze,  è pari al 2% dell’importo netto 
dei beni ordinati e non consegnati per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni. Si precisa 
che decorso tale termine, o in caso di necessità e urgenza, l’Amministrazione potrà rifornirsi dei beni di che 
trattasi presso altro fornitore con addebito dei maggiori oneri a carico della Ditta aggiudicataria. 
 Alla terza contestazione l’Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il 
contratto, previo avviso alla Ditta, incamerando nel contempo la cauzione definitiva. 

 
 

ART. 13 ESCLUSIONE DALLA GARA  
 
 

 Si procederà all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2011 e da altre disposizioni di 
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 
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di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 

 
ART. 14 CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

 
 Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed 
acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti 
competenti.  
Le fatture verranno  pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei 
termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo 
accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che 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. 
La ditta 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’azienda 
è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. 
In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, 
l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda dovrà sostenere 
per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta. 
 

 
ART. 15 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’Azienda, il cessionario deve: 
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187; 
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di 
gara e dal Disciplinare. 
Nei 60 giorni successivi l’Azienda può 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 produce nei confronti dell’Azienda tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge. 

 
 
 

ART. 16 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 
 
 In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il 
termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di 
ritorno, a mezzo  posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con 
propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale. 
 Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con 
risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa. 
 In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li respinge al 
fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. 
 Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento 
dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze 
contrattuali. 
 

ART. 17 CLAUSOLA DEL RECESSO  
 



 

____________________________________________________________________ 

   
 
 
   
 
 
   

11 

 
     REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

       

Dipartimento Amministrativo 

Servizio Provveditorato 
 

www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539213 
F. 070 539479 

www.aobrotzu.it Azienda Ospedaliera G.Brotzu  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 5391 
Partita iva C.F. 02315520920 

Servizio Provveditorato  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539569 
F. 070 539601 

L’Azienda avrà la facoltà di recedere  dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con 
preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi 
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 della fornitura aggiudicata. 
In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni 
rese. 

 
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte 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 I del Titolo II del D. Lgs. 
196/2003. 
I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda 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. 19   SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DE GLI AVVISI DI GARA.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, le spese per la 
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e 
proporzionalmente al valore dell’affidamento.  
Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate orientativamente 
in € 12.000,00=. 

 
 

ART. 20  AUTOTUTELA  
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente 
gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese 
eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta. 

 
ART. 21  NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in 
materia, al Capitolato Generale di Appalto, che si allega in copia e alle disposizioni contenute nella legge e 
nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 
n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07. 
Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  
 


