
                     
                                                                                               
                                                                                           

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                 del _________________

Oggetto:  Aggiudicazione Procedura negoziata, ai  sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/16, per

l'attivazione  di  un  contratto  triennale  del  processo  di  convalida  sull'Autoclave  ''Sterrad  100  S''.  Operatore

Economico Advanced  Sterilization  Products  Italia  S.r.l.  Spesa  complessiva  triennale  €  8.100,00 +  IVA.  CIG

Z2935FC853.

PDTD/2022/767LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

__________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 2252 del 16.03.2022, agli atti del Servizio, il Responsabile f.f. della

S.S.D. Tecnologie Sanitarie ha richiesto l'attivazione di un contratto triennale del processo

di convalida sull'Autoclave ''Sterrad 100 S'', come da normativa ISO 14937;

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_12.04.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli

Operatori Economici Advanced Sterilization Products Italia S.r.l., Getinge Italia S.p.A.  e

Muse Tecnologie, e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta

Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.;

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito all'offerta

pervenuta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto in favore della Ditta

Advanced Sterilization Products Italia S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 5);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Advanced Sterilization Products Italia

S.r.l.,  il servizio di processo di convalida sull'Autoclave ''Sterrad 100 S'', per la durata di

tre anni, per una spesa complessiva triennale pari a € 8.100,00 + IVA;

Ritenuto altresì  di  dover  nominare  l'Ing.  Sarah  Montisci  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del

Contratto (DEC), che possiede i requisiti professionali per svolgere tale incarico;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Advanced Sterilization Products Italia S.r.l., il servizio di processo di

convalida sull'Autoclave ''Sterrad 100 S'', per la durata di tre anni, per una spesa complessiva triennale

pari a € 8.100,00 + IVA;

2. di nominare l'Ing. Sarah Montisci quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che possiede i

requisiti professionali per svolgere tale incarico;

3. di dare atto che la spesa complessiva triennale pari a € 8.100,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto

n.  A507020101 del  Piano dei  Conti  –  Centro  di  Costo  100033 (San Michele  – Sterilizzazione Gas

Plasma);

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di  demandare alla  S.C.  Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione  l’emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da

parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
      Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

                   

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Arnas G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539863 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Rif. L.P. 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per 

l'attivazione di un contratto triennale del processo di convalida sull'Autoclave ''Sterrad 100 S''. 

 
 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’ 
 
 

 Con riferimento all’oggetto, vista la relazione tecnica della Ditta Advanced Sterilization Product Italia S.r.l., 

si attesta quanto segue: 

 

ADVANCED STERILIZATION PRODUCT ITALIA S.R.L.: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

S.S.D. Tecnologie Sanitarie 
 
  

CONFORME

Collab. Ing. Clinico
Alessio Loberto
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26/04/22, 15:23 RdO : rfq_389804 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per l'attivazione di un contrat…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_389804 - Procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per
l'attivazione di un contratto triennale
del processo di convalida
sull'Autoclave ''Sterrad 100 S''.
Bando:tender_208638- Servizio Acquisti beni e servizi-Pisano Laura

Data di Chiusura RdO: 22/04/2022 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 

Commenti

Allegati
0 

Allegati

Valuta
EUR

Advanced Sterilization Products
Italia S.r.l. 

0  0 8.100  Q T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

Torna alla Lista

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classifica Gruppo di
Offerta Fornitore Prezzo

totale
Prezzo
Confermato Buste Risposte

1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitora… Impostazioni Valut… Valutaz… Discus… Messaggi (Non L

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicaz…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223542
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Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.  
Cap. Soc. 10.000,00 euro i.v. REA 2535359  N. Iscrizione Registro delle Imprese Milano CF/P.IVA 10491670963 

Sede legale: Via Monte Napoleone, 8 - CAP: 20121 Milano - Pec: asp.italia@legalmail.it  
Sede operativa: Via Vaccareccia 39A - CAP: 00071 Pomezia (RM) – E-mail: italy.tenders@asp.com 

 

 
Servizio Assistenza Tecnica 
Via Vaccareccia 39A 
00071 Pomezia (RM) 
Tel. 06/99313079 
asp-assistenzatecnica@asp.com 

     
Spett.le   
Azienda Ospedaliera G. BROTZU  
Tecnologie Sanitarie 
P. le Ricchi, 1 
090134 CAGLIARI 
 

Oggetto: Proposta Validazione secondo standard UNI EN ISO 14937 

      Su apparecchiatura Sterilizzatrice Modello ASP STERRAD 100S – s/n 995633 

 
 
      N/S RIF. 06-22 RIC.  
 
 
VALIDAZIONE DEI SISTEMI STERRADTM SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 14937 
 
 
Advanced Sterilization Products si adopera in ogni modo per fornire agli utenti dei Sistemi di 
Sterilizzazione STERRADTM, il miglior standard di trattamento degli strumenti. Di conseguenza, 
la conformità con lo Standard ISO 14937 “Sterilizzazione di prodotti sanitari – Requisiti generali 
per la caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la validazione ed il controllo 
sistematico del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici”, riveste un’importanza cruciale. 
Advanced Sterilization Products per ogni sistema di sterilizzazione ha prodotto ed elaborato dati 
tecnici riguardanti il sistema, che sono stati raccolti nei Dossier tecnici per ogni modello dello 
sterilizzatore, con tutte le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti dello Standard UNI EN 
ISO 14937. Il Dossier include le informazioni tecniche da verificare per il sistema o i sistemi 
sottoposti a validazione e documenta la conformità del sistema STERRADTM allo standard UNI EN 
ISO 14937. 
 
 
SCOPO DELLA VALIDAZIONE 
 
Dimostrare che il processo di sterilizzazione può essere erogato efficacemente ed in modo 
riproducibile al carico di sterilizzazione. 
 
La validazione consiste nell’esecuzione delle seguenti fasi: 
 

• Qualifica di Installazione  (ISO 14937:2009(E), 9.1) 
• Qualifica Operativa   (ISO 14937:2009(E), 9.1) 
• Qualifica di Prestazione  (ISO 14937:2009(E), 9.1) 

 

mailto:asp.italia@legalmail.it
mailto:asp-assistenzatecnica@asp.com
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QUALIFICA DI INSTALLAZIONE (QI) 

Ha lo scopo di dimostrare che l’apparecchiatura di sterilizzazione e tutti gli elementi sussidiari 
sono stati forniti ed installati in conformità con le relative specifiche. 

Il protocollo ASP della qualifica di installazione consiste nelle seguenti procedure: 

Sezione 1-1.  Identificazione dell’apparecchiatura soggetta a qualifica di installazione 

Sezione 1-2. Strumentazione di controllo - Descrizione dettagliata del sistema di controllo 
interno, con l’identificazione di un codice prodotto con numero di revisione e numero di serie 
per tutte le componenti hardware e software. 

Sezione 1-3. Materiali e strumenti per i test – Descrizione degli strumenti e dei materiali 
utilizzati per la Qualifica di Installazione. Tutti i materiali devono essere approvati da ASP per 
l’uso all’interno dei sistemi STERRADTM. 

Sezione 1-4. Documentazione - Elenco di tutti i documenti e degli standard applicabili relativi 
alle apparecchiature qualificate. 

Sezione 1-5. Storico convalide - Elenco dei riferimenti dei documenti delle precedenti convalide 
dell’apparecchiatura. 

Sezione 1-6. Lista di controllo per la calibrazione – conferma della calibrazione dei componenti 
critici e non critici del controller. 

Sezione 1-7. Personale e contatti - Identificazione del personale addetto all’esecuzione della 
validazione. 

Sezione 1-8. Rapporto della Qualifica di installazione – Rapporto contenente le conclusioni 
tratte dall’attuazione del protocollo di Qualifica di Installazione. 

QUALIFICA OPERATIVA (QO) 

Il presente protocollo viene utilizzato per ottenere e documentare l’evidenza che la specifica 
apparecchiatura di sterilizzazione STERRADTM installata nel luogo specificato funziona entro 
limiti prestabiliti, quando sia usata conformemente alle relative procedure operative. 

I test vengono condotti a camera vuota per determinare la riproducibilità delle caratteristiche 
operative dello sterilizzatore e dimostrare la capacità dell’apparecchiatura di erogare il 
processo di sterilizzazione definito. 

Questo studio genera dati relativi ai parametri del ciclo ed ai valori di regolazione da utilizzarsi. 
Lo sterilizzatore è validato per l’effettuazione di cicli standard stabiliti da Advanced Sterilization 
Products e descritti in dettaglio all’interno del protocollo della Qualifica operativa (QO). 

Il protocollo ASP di qualifica operativa consiste nelle seguenti procedure: 

Sezione 2-1. Strumentazione di monitoraggio indipendente – elenca gli strumenti di 
monitoraggio usati per eseguire il presente protocollo. 

Sezione 2-2. Indicatori di controllo, e lista di controllo per l’allarme – elenca controlli, 
indicatori, allarmi. 

Sezione 2-3. Test delle apparecchiature – esecuzione di test dei controlli, degli indicatori e 
degli allarmi. 
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Sezione 2-4. Rapporto della Qualifica operativa – rapporto delle conclusioni derivanti 
dall’esecuzione del presente protocollo. 

Criteri QO 

I componenti critici calibrati devono essere sottoposti a verifica in conformità con le specifiche 
reperibili nel dossier tecnico del sistema STERRADTM interessato. 

Controlli, indicatori ed allarmi testati dovranno funzionare come descritto dall’azienda 
produttrice. 

I sensori di monitoraggio della temperatura collocati sulla porta, la camera ed il vaporizzatore 
devono essere conformi a quanto previsto in merito alle specifiche riportate nel dossier tecnico 
del sistema sottoposto a test. 

Tutti i parametri del ciclo devono essere compresi nel range di deviazione stabilito ad ogni fase 
del ciclo. 

I parametri di processo dei cicli a camera vuota sono registrati mediante gli strumenti di 
monitoraggio indipendente e comparati con il valore dato dal sistema di controllo nello 
scontrino stampato a fine ciclo dall’apparecchiatura. 

Le curve e i dati (pressione, temperatura, energia del plasma) dei cicli suddetti sono disponibili 
nel report di convalida. 

QUALIFICA DI PRESTAZIONE (QP) 

Il presente protocollo serve ad ottenere e documentare l’evidenza che la specifica 
apparecchiatura di sterilizzazione STERRADTM installata nel luogo specificato funziona 
costantemente in conformità ai criteri prestabiliti e fornisce un prodotto sterile in grado di 
soddisfare i requisiti specificati. 

I test vengono condotti mediante l’uso di una Cassetta di Validazione STERRADTM 

progettata e prodotta specificamente per la Qualifica di prestazione secondo lo standard ISO 
14937 che consente di erogare un trattamento ridotto al carico di sterilizzazione seguendo i 
principi del metodo “overkill”. Una cella sì e una no della cassetta sono piene di perossido di 
idrogeno, e le celle fra l’una e l’altra sono piene d’aria. Nella prima metà del ciclo, viene forata 
la cella di perossido di idrogeno; nella seconda metà del ciclo, viene forata la cella contenente 
aria, con il risultato che il ciclo viene annullato. Per tale motivo, i risultati dei test della 
Qualifica di prestazione sono relativi a trattamenti ridotti (mezzo ciclo) con la garanzia che la 
quantità di agente sterilizzante utilizzato sia esattamente la metà di quello previsto nel ciclo di 
sterilizzazione completo. 

Per la qualifica di prestazione dello sterilizzatore STERRADTM è, inoltre, utilizzato il kit di 
convalida Velocity (Dispositivo di Challenge del Processo - PCD). Questo kit comprende 
il carico di riferimento studiato dal Fabbricante ASP per offrire le condizioni più difficili (worst 
case) per ottenere la sterilità. Questo carico di riferimento costituisce una sfida al processo di 
sterilizzazione che è equivalente o superiore alle capacità dichiarate per lo sterilizzatore. Nella 
sezione 8.6 della norma UNI EN ISO 14937 viene enunciato quanto segue: “Se i PCD sono 
impiegati come parte dell’istituzione del processo di sterilizzazione, deve esserne determinata 
l’adeguatezza. I PCD devono rappresentare un challenge equivalente o superiore a quello della 
posizione del prodotto nella quale è stato determinato che le condizioni sterilizzanti sono più 
difficili da conseguire.”   
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Il protocollo ASP di qualifica di prestazione consiste nelle seguenti procedure: 

Sezione 3.1. Descrizione ed uso del Carico di Riferimento – kit di Validazione STERRAD 
VELOCITYTM dello Sterilizzatore STERRADTM   

Sezione 3.2. Report dei risultati degli STERRAD VELOCITYTM, stampa grafici con parametri ciclo 

Sezione 3.3. Descrizione ed uso del Test Pack – kit Test STERRAD VELOCITYTM dello 
Sterilizzatore STERRADTM. 

 

PROCEDURA OPERATIVA 

PRIMA CONVALIDA (RIF. Punto 9 della norma UNI EN ISO 14937) 

1° Giorno di attività:  

QI (Qualifica di Installazione) e QO (Qualifica Operativa)  

• Controllo ed allineamento tensioni di alimentazione. 
• Calibrazione sensori tramite strumenti di misura certificati. 
• Test allarmi. 
• Monitoraggio dei parametri critici del processo di sterilizzazione tramite sensori e 

strumenti di misura indipendenti di 3 (tre) cicli completi a camera vuota. 
• Registrazione dei parametri. 

 

2° Giorno di attività: 

QP (Qualifica di Prestazione) 

• Esecuzione di 3 (tre) cicli di validazione (mezzo ciclo) con challenge pack e validation 
cassette e monitoraggio dei parametri critici tramite sensori e strumenti di misura. 

• Prove di allarme  
• Incubazione degli STERRAD VelocityTM BI/PCD. 

 

3° Giorno di attività: 

Lettura ed elaborazione dei risultati: 

• Report dati e stampa grafici. 
• Monitoraggio e registrazione dati, verifica dei risultati.  
• Compilazione del Rapporto di Validazione. 
• Consegna dei documenti originali in copia cartacea o in formato elettronico.  

 

RICONVALIDA PERIODICA (Rif. Punto 12.4 della norma UNI EN ISO 14937) 

E’ prevista la ripetizione di parte delle procedure di QI, QO e QP descritte in precedenza. 

 

1° Giorno di attività: 

Controllo ed allineamento tensioni di alimentazione. 

• Calibrazione sensori tramite strumenti di misura certificati. 
• Test allarmi. 
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• Monitoraggio dei parametri critici del processo di sterilizzazione tramite sensori e 
strumenti di misura indipendenti di un ciclo completo a camera vuota. 

• Esecuzione di un ciclo di validazione (mezzo ciclo) con challenge pack e validation                 
cassette e monitoraggio dei parametri critici tramite sensori e strumenti di misura. 

• Confronto dei risultati ottenuti con quelli ottenuti nelle convalide/riconvalide precedenti. 
• Incubazione degli STERRAD VelocityTM BI/PCD. 

 

 2° Giorno di attività: 

• Lettura ed elaborazione dei risultati: 
• Controllo e lettura dei risultati. 
• Report dati e stampa grafici. 
• Monitoraggio e registrazione dati.  
• Compilazione del Rapporto di Validazione. 
• Consegna dei documenti originali in copia cartacea o in formato elettronico.  

 

Tutto il materiale di consumo (cassette, validation cassette, buste, STERRAD 
VelocityTM BI/PCD, ecc.) necessario per l’esecuzione della validazione, sarà 
fornito da Advanced Sterilization Products Italia S.r.l., pertanto non verrà 
richiesto alcun materiale di proprietà del cliente. 

 

Il disciplinare seguito per erogare il processo di Convalida dei sistemi STERRADTM è stato 
certificato dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas (Certificato N°889/001); questo a 
testimonianza della qualità e aderenza agli standard del servizio di convalida offerto dal 
Servizio di Assistenza Tecnica ASP. 

 

 

Proposta triennale (2022-2023-2024): 

Costo riconvalida ISO 14937 per singola apparecchiatura: € 3.000,00 (Tremila/00) + iva 

Sconto a voi riservato: €300,00 

Importo annuo scontato per apparecchiatura: € 2.700,00 (Duemilasettecento/00)+iva 

 

Fatturazione unica posticipata per la ISO 14937, a seguito delle attività di convalida. 

Pratica di Mare, 13/04/2022          

Advanced Sterilization Products                                Per accettazione                               
Resp. Servizio Assistenza Tecnica         Il cliente 

Ing. Alessandro Leoni          Timbro e firma 
 
     

         ______________________ 
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