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Procedura  aperta  informatizzata  per  la  fornitura,  in  Service,  di  un  sistema  per  la  preparazione  di

citoinclusi da destinare al Laboratorio della S.C. di Anatomia Patologica del P.O. “A. Businco”, per la

durata di 5 anni. CIG 8462414CF0. 

Relazione tecnico – illustrativa.

L’appalto  disciplina il  Service,  in un Lotto unico ed indivisibile,  di  un sistema per la preparazione di

citoinclusi da destinare al Laboratorio della S.C. di Anatomia Patologica del P.O. “A. Businco”dell’ARNAS

“G. Brotzu”, per la durata di 5 anni.

Gli Operatori Economici si impegnano a fornire tutto quanto necessario al funzionamento della metodica

proposta anche se non palesemente menzionato nell’offerta.

I quantitativi richiesti potranno variare in relazione alle esigenze operative, pertanto non costituiscono

certezza dell’entità della somministrazione; il fornitore dovrà somministrare le quantità che saranno ne-

cessarie alle effettive necessità produttive, nei limiti della normativa vigente.

Questa Amministrazione si riserva 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 beni equivalenti a quelli 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).

Durata del contratto.

La durata del contratto è stabilita in n. 5 anni 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 stretta-

mente 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.

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

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.
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Descrizione del Service.

Al fine di fornire elementi di valutazione adeguati, gli OE partecipanti dovranno presentare una Scheda

Tecnica riepilogativa che riporti in modo chiaro e inequivocabile tutti i requisiti minimi richiesti, come di

seguito esplicitati:

Sistema

- strumento per citoinclusione;

- stazione di inclusione;

Caratteristiche e requisiti minimi indispensabili del Sistema.

Il sistema  offerto dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie di seguito

elencate. 

Requisiti minimi:

- sistema in grado di produrre campione citoincluso pronto al taglio;

- raccolta di tutte le cellule contenute nel contenitore;

- inclusione automatica in paraffina;

- presa elettrica standard a 3 poli (100-249 volt CA, 50/60 Hz, 6,3 Amp per strumento per citoinclusione -

100-249 volt CA, 50/60 Hz, 6,3 Amp per stazione di inclusione).

Assistenza tecnica

E’ richiesta assistenza tecnica full – risk, comprensiva almeno di:

1. n. 1 visita manutentiva/anno, comprensiva di manutenzione preventiva;

2. verifiche di sicurezza elettrica da eseguirsi per mezzo di strumentazione dell’OE (ovvero della ditta

appaltatrice che lavora per l’ARNAS “G. Brotzu”: Hospital Consulting) e da effettuarsi al momento della

prima installazione del sistema e, almeno, 1 volta per ogni anno contrattuale;

3. manutenzioni di tipo correttivo, su chiamata e dovute a malfunzionamenti del sistema, che dovranno

essere garantite in numero illimitato;

4. qualora, all’interno di tutto il periodo contrattuale, dovesse verificarsi la possibilità e/o la necessità di

effettuare  un  up  –  grade  del  sistema SW e/o  HW,  tutto  ciò  dovrà essere compreso nell’appalto  e

prontamente fornito dall’OE;

5.  tutte  le  attività  descritte  nei  punti  precedenti  1,  2  ,  3,  4,  dovranno  essere  garantite  attraverso

strumentazione fornita dall’OE e dovrà essere effettuata tramite strumentazione tarata e certificata;
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6. in mancanza della compilazione dei verbali relativi alla manutenzioni e a tutti gli  interventi tecnici,

debitamente compilati e firmati,  sia dall’OE che dall’Amministrazione, saranno bloccate le fatturazioni

dell’AOB nei confronti dell’OE;

7. in caso di trasferimento e/o disinstallazione con reinstallazione del sistema fornito presso altri locali

dell’Azienda: esecuzione ed assistenza dello stesso, con l’ausilio di propri (dell’OE) mezzi e personale

tecnico, specializzato ed idoneo allo scopo;

8. tempi di intervento da chiamata dell’Amministrazione (tramite telefono, fax, mail, PEC), non superiori a

n. 6 ore naturali e consecutive;

9.  tempi di  risoluzione guasti non superiori  a n.  5 giorni  lavorativi;  qualora i  tempi  si prolungassero

ulteriormente, l’OE dovrà mettere in campo tutte le opzioni disponibili per sopperire a tale disagio, fra cui

la fornitura di muletti sostitutivi per tutto il tempo necessario alla risoluzione del guasto; si valuteranno le

penali come da apposito articolo che sarà previsto nel Capitolato. I costi delle verifiche tecniche e messa

a disposizione dei muletti, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.

Consumabili

Dovranno essere forniti, congiuntamente al sistema come innanzi delineato, il fabbisogno annuale dei

consumabili utili e necessari al suo funzionamento, come di seguito elencati:

- n. 40 confezioni di 5 cassette;

- n. 2.000 filtri;

- n. 2.000 cassette di inclusione;

- n. 40 confezioni da 150 puntali;

- n. 80 taniche di alcool isopropilico grado speciale da 2,5 litri l'una;

- n. 40 confezioni di ParaplastXtra composta da n. 8 conf. da 1 Kg l’una;

- n. 40 taniche di Eosina Y da 5 litri;

- n. 40 taniche Xilene grado istologico da 5 litri.

Il quadro economico è il seguente:

Lotto
Importo annuale 

 imponibile
Importo quinquennale

imponibile
Incremento 50% Totale comples-

sivo
1 € 50.000,00 € 250.000,00 € 125.000,00 € 375.000,00

La spesa complessiva, comprensiva dell'eventuale rinnovo annuale e dell’eventuale incremento previsto

dall'art. n. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è stimata in € 375.000,00=Iva esclusa.
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Capacità tecnico – professionale:

L’Operatore  Economico  deve  allegare,  al  DGUE,  una  dichiarazione  del  Legale  Rappresentante

dell’impresa,  di  avere effettuato,  nell’ultimo triennio,  un  Service  del  sistema per  la  preparazione di

citoinclusi  complessivamente di pari importo del lotto a cui si partecipa (Indicare per ciascun contratto,

l’oggetto  specifico,  gli  importi,  le  date,  i  committenti  pubblici  o  privati,  un  valido  indirizzo  PEC,  il

nominativo di un referente e un contatto telefonico);

Criteri di aggiudicazione del Service.

L’aggiudicazione  verrà effettuata a Lotto completo  ai  sensi  dell’art.  n.  95,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ditta  offerente dovrà indicare gli  specifici  riferimenti  sulle  schede tecniche proposte,  sui  manuali

d’uso, di  manutenzione o altri  allegati  documentali,  dalla quale possa desumersi  l’effettivo possesso

della caratteristica richiesta.

Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione:

Parametro Sistema Punteggio   
    si/no 

 Metodica di raccolta di tutte le cellule attraverso una filtrazione basata

sulla pressione negativa;

 Processo completamente automatico e non operatore dipendente;

 Caratteristiche compatibili con tecnologia Thin Prep;

 Metodica che non modifica la cito architettura della cellula;

 Cellularità  concentrata  in  un  punto  all'interno  del  citoincluso  per  la

migliore analisi da parte dell'esaminatore;

 Assenza di contaminazione crociata;

 Processazione  rapida,  entro  e  non  oltre  50  minuti,  con  inclusione

automatica e riproducibilità del campione.

1. 15

2. 20

3. 10

4. 5

5. 5

6. 5

7. 10

Totale punteggio qualità- valore tecnico servizio 70

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del capitolato o che risultino equivoche,

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

Prezzo del servizio: Punteggio massimo 30.
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Gli  Operatori  Economici  dovranno  obbligatoriamente  indicare  il  valore  annuale  del  Service,

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.

L'offerta  economica,  dovrà  essere  sottoscritta,  con  firma  digitale,  dal  Legale  Rappresentante

dell’Operatore Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Nota Bene:

Nel  caso  in  cui  l’offerta  economica  venga  presentata  da  raggruppamenti  di  operatori  economici  o

Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti, la stessa deve essere  sottoscritta digitalmente da

tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da persona diversa dal

rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata

nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Il service 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.

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

ferta valida.

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

Collaudo.

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, e tutto ciò che

debba essere installato, conformemente a quanto richiesto in Capitolato eventualmente aggiornato in

sede di contratto.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

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.

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.

L’OE dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

A completamento  delle  verifiche la  ditta  aggiudicataria  dovrà effettuare a  proprio  carico  le  prove di
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sicurezza elettrica in contraddittorio con il personale tecnico dell'ARNAS “G. Brotzu”.

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

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 del

servizio, dalla cui data decorrerà il periodo del noleggio.

Cauzione definitiva.

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel capitolato, sarà richiesta, a termini di legge,

all’OE aggiudicatario una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1

del D. Lgs. n. 50/2016.

Riserve.

L'ARNAS “G. Brotzu” si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura, a suo

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

considerato non rispondente alle necessità.

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
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dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Responsabilità dell’aggiudicatario.

L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei

terzi  nella  esecuzione  dei  servizi  oggetto  dell’appalto.  Esso  è  obbligato  ad  osservare  le  vigenti

disposizioni  di  legge  per  la  prevenzione  degli  infortuni,  l’assistenza  e  la  previdenza  dei  lavoratori

impiegati nell’esecuzione del servizio.

L’aggiudicatario  ha l’obbligo di  garantire i  lavoratori  a sé  facenti  capo per  le  ipotesi  di  infortunio  di

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi

eventualmente  prestata  direttamente  all’interno  dei  locali  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”,  manlevando

quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il capitolato, ogni altra norma di

legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è

tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla

corresponsione  dei  relativi  contributi,  esonerando  di  conseguenza  l’ARNAS “G.  Brotzu” da  ogni  e

qualsiasi responsabilità civile in merito.

Condizioni di fatturazione e pagamento

Ai  fini  di  una  corretta  ripartizione  dei  costi  nella  contabilità  analitica  aziendale,  le  fatture  dovranno

riportare:

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per la fornitura dei reagenti;

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’uso dello/degli strumento/i;

 Il valore del corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario per l'assistenza tecnica full - risk della 

strumentazione fornita;

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

 Estremi dell'atto deliberativo;

 Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l’assistenza tecnica;

 Estremi del contratto;

 Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato

PDF;

 Codice Cig;
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 Centro di Costo;

 Numero di conto;

 Codice Univoco: FIEFE2;

 IBAN.

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

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

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

L’OE si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di paga-

mento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’ARNAS

“G. Brotzu” è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste,

da parte dell’aggiudicatario, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che

l’ARNAS  “G.  Brotzu” dovrà  sostenere  per  l’acquisizione  della  medesima  prestazione  presso  altro

Operatore Economico.

L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore

effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente

dalla SC Farmacia o richieste dal DEC.

Con  la  partecipazione  alla  presente  procedura  gli  Operatori  Economici  s’impegnano  altresì

all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la

documentazione,  relativa  alla  presente  gara  ed  alla  successiva  fase di  esecuzione  del  contratto,  il

relativo Codice CIG.

La ditta 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. documentazione

integrativa e/o rettifiche del predetto documento riepilogativo.

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

 Estremi dell'atto deliberativo;

 Periodo di riferimento del servizio svolto;

 Estremi del contratto;
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 Codice Cig;

 Centro di Costo; 

 Numero di conto;

 Codice Univoco: FIEFE2;

 IBAN;

La liquidazione delle fatture emesse dall'OE aggiudicatario – a fronte delle prestazioni effettivamente

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

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

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

L'OE si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di paga-

mento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’ARNAS

“G. Brotzu è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.

L'OE 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. 

La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. 

I punti di contatto sono: Telefono 070/539253 – PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

Costituiscono allegati alla presente relazione i seguenti elaborati, costituenti il Progetto Esecutivo da por-

re a base di gara:

Bando GUUE;

Bando GURI;

Estratto giornali;

Capitolato Speciale d’Appalto;

Allegato A DGUE;

Allegato B Dichiarazioni integrative DGUE;

Allegato C Avvalimento;

Allegato D Scheda dati per comunicazione Antimafia;

Allegato E Patto d'Integrità;

Allegato F Istruzioni di gara;
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                  AO Brotzu
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Allegato G Condizioni generali di registrazione;

Allegato H Accreditamento Impresa.

Il Responsabile della SC ABS
Dott. ssa Agnese Foddis
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