A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA
"Umberto I°-G.M. Lancisi-G. Salesi"

1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di sistemi
diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria,
Ematologia e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab
Automation (TLA)

Allegato 1 – Sinossi dei documenti Progetto-Offerta

Piano documentale
Il concorrente dovrà necessariamente presentare il progetto-offerta attenendosi alle indicazioni del piano dei documenti tecnici illustrato nella seguente tabella
mantenendo medesima codifica, denominazione ed ordine dei paragrafi e sottoparagrafi.
Tali documenti tecnici saranno oggetto di valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice.
1. Per quanto riguarda l’apparecchiatura offerta:
ID
DOCUMENTO
1.A

Schede tecniche

1.B

Codice CIVAB

1.C

Codice CND

1.D

Eventuale numero iscrizione
al repertorio del D.M. ai sensi
dell’art. 5 del Decreto
Ministero della Salute del
20/02/2007

schede tecniche e depliants illustrativi, in lingua italiana, di ciascun componente dell’apparecchiatura, dalle
quali dovranno, inoltre, risultare:
 il modello e il nome della Ditta produttrice;
 le caratteristiche tecnico-funzionali del dispositivo;
 l’anno di immissione sul mercato;
 la manutenzione giornaliera necessaria per il buon funzionamento;
 l’osservanza delle caratteristiche di sicurezza, a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
 le caratteristiche tecniche, funzionali e le potenzialità dello strumento;
 dichiarazione di conformità alla marcatura CE allegando le relative certificazioni;
 certificazione di conformità alle norme di sicurezza CEI 60601-1 e CEI 60601-2 (con le relative
sottoclassi) o altre norme internazionali riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente
medicale, allegando le relative certificazioni;
 caratteristiche di alimentazione elettrica, assorbimento, predisposizione allacciamenti (eventuale
rete LAN) ed eventuale necessità di condizionamento ambientale con dettagliate le specifiche di
temperature ed umidità di funzionamento;
 specifiche di “input/output” e la definizione del file ASCII di trasferimento dei dati;

ID

DOCUMENTO

1.E
1.F

Scheda offerta tecnica criteri Redatto secondo il modulo predisposto dalla AOU allegato al disciplinare di gara
Quantitativi
Servizio formazione
Descrizione delle modalità di formazione e addestramento del personale utilizzatore

1.G

Elenco installato

Elenco dei centri presso cui sono installate apparecchiature analoghe a quelle offerte, con l’indicazione
dell’anno di installazione

1.H

Elenco referenze

Elenco delle referenze scientifiche nazionali ed internazionali aggiornato alla più recente produzione
bibliografica

1.I

Parti di ricambio

Dichiarazione riguardante la durata della disponibilità delle parti di ricambio

1.M

Certificazione CE

Certificazione CE in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale in conformità al D.P.R.
445/00; in caso di avvenuta scadenza del marchio e la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso,
attestazione del produttore/mandatario che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con obbligo a
fornire, successivamente al rilascio, la nuova certificazione CE

1.N

Documentazione aggiuntiva

Documentazione contenente tutte le ulteriori informazioni, non riportate nei precedenti documenti, ritenute
opportune per una puntuale valutazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti nella tabella “Criteri di
Valutazione e Criteri Motivazionali”

(eventuale)

2. Per i reagenti/materiali di consumo:
ID
DOCUMENTO
2.A

Schede tecniche

Schede tecniche di ciascun prodotto (reagenti e materiali di consumo) offerto, descrizione di tutte le
caratteristiche del prodotto dalla quale dovranno, inoltre, risultare:







dichiarazione di conformità alle norme vigenti di ciascun prodotto offerto;
il nome commerciale, RDM, CND, codice PARAF, il confezionamento ed il codice di ogni prodotto;
il nome della Ditta produttrice;
il nome del distributore;
il tempo di validità minima del materiale alla data di consegna alla Stazione appaltante;

2.B

Metodiche

descrizione di tutte le caratteristiche della metodica, sia analitica sia di manualità

2.C

Schede sicurezza

schede di sicurezza dei prodotti offerti (se previste)

2.D

Dimensionamento quantitativo

indicazione del numero di confezioni necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni indicate
nel Capitolato, comprendenti quindi sia quelle necessarie per l’esecuzione dell’attività prevista, sia quelle
necessarie per l’esecuzione di ripetizioni / controlli / calibrazioni / standard, da calcolarsi in conformità all’attività
diagnostica indicata al precedente articolo 1) – tale documento può ritenersi assolto dalla offerta economica
senza prezzi, qualora necessario un maggiore livello di dettaglio o una migliore organizzazione delle
informazioni, l’offerente potrà allegare anche tale documento aggiuntivo.

2.E

Gestione rifiuti

identificazione, secondo le classificazioni delle norme vigenti, dei rifiuti solidi e/o liquidi eventualmente prodotti,
con l’indicazione delle corrette procedure di smaltimento; l’assenza di produzione di rifiuti dovrà essere
espressamente dichiarata

2.F

Registrazioni e certificazioni
estere

copia di eventuali registrazioni o certificazioni estere

2.G

Conservazione

condizione di conservazione dei prodotti

ID

DOCUMENTO

2.H

Schede tossicologiche

schede tossicologiche di ogni reagente/componente dei sistemi diagnostici offerti, dettagliando le modalità per
lo smaltimento in ottemperanza ai requisiti cogenti

2.I

Documentazione aggiuntiva

Documentazione contenente tutte le ulteriori informazioni, non riportate nei precedenti documenti, ritenute
opportune per una puntuale valutazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti nella tabella “Criteri di Valutazione
e Criteri Motivazionali”

(eventuale)

3.Documenti ulteriori:
3.A

Offerta economica senza
prezzi

La riproduzione dell’offerta, senza l’indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena
l’esclusione dalla gara, al fine di poter evincere in modo esplicito:
- tutte le componenti e gli accessori di sistemi offerti, con i relativi codici e denominazioni.
- tutti i reagenti e materiali di consumo necessari per l’attività diagnostica richiesta

3.B

RELAZIONE TECNICA

Il concorrente deve redigere una relazione tecnica articolata in paragrafi rispettivamente corrispondenti agli ID
della tabella contenente i criteri di aggiudicazione, denominata “Elementi di valutazione qualitativa” per
ciascun lotto. In particolare, il concorrente in tale relazione dovrà:
-

Per i paragrafi corrispondenti a criteri di natura “Discrezionale”, descrivere le caratteristiche dell’offerta
in relazione al rispettivo criterio motivazionale, evidenziando gli elementi che possano essere oggetto
di apprezzamento da parte della Commissione e/o formulare opportuni e specifici rinvii alla ulteriore
documentazione tecnica allegata all’offerta contenente detti elementi

Per i paragrafi corrispondenti a criteri di natura “Tabellare” o “Quantitativa”, evidenziare in modo chiaro la
presenza o assenza oppure i valori del requisito richiesto in relazione al rispettivo criterio motivazionale,
formulando opportuni e specifici rinvii alla ulteriore documentazione tecnica allegata all’offerta contenente detti
elementi
Di seguito alcune indicazioni particolari per alcuni sub criteri:
subcriterio 3.9: dovranno essere espressamente indicati i test che non siano eseguibili sulle piattaforme
analitiche di BC, IM, EM e CO connesse elettromeccanicamente. Dovranno essere espressamente indicati i
reagenti non identici da utilizzare per gli analizzatori di BC, IM, CO e EM nelle due strutture hub e spoke,
subcriterio 3.10: dovrà essere indicata la numerosità degli ampliamenti possibili e la posizione di tali
ampliamenti sul layout planimetrico.
subcriterio 4.1: Dovrà essere espressamente indicata la tipologia di reattivi che prevedono attività di
ricostituzione e la quantità annua di flaconi da ricostituire prima di essere utilizzabili. Dovrà essere altresì resa
dichiarazione della non necessaria ricostituzione per i reattivi che non richiedono tale operazione.
subcriterio 9.1: Le soluzioni progettuali proposte dovranno essere ben evidenziate in uno o più elaborati grafici
(lay-out su max 4 facciate formato A3) e definite nel dettaglio in un computo metrico con schede tecniche dei
prodotti da allegare all’offerta tecnica.
subcriterio 9.2: Le soluzioni progettuali proposte dovranno essere ben evidenziate in uno o più elaborati grafici
(lay-out, max 4 facciate formato A3) e definite nel dettaglio in un computo metrico con schede tecniche dei
prodotti da allegare all’offerta tecnica

3.C

Indice dei documenti
presentati

Elenco dei documenti/file presentati

Sulla documentazione tecnica di cui sopra, devono essere bene evidenziati, i dati identificativi della ditta partecipante.
Per facilitare il lavoro di valutazione, tutte le dichiarazioni (descrizioni tecniche e risposte) dovranno fare riferimento alla documentazione ufficiale
della ditta produttrice (manuali, inserti, prodotti, schede tecniche), indicando il riferimento specifico (sezione, paragrafo, pagina).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta, pena l’impossibilità di verificare la corrispondenza dell’offerta tecnica alle prescrizioni del presente
Capitolato e/o di assegnare i punteggi previsti per la presenza delle caratteristiche preferenziali di cui al Disciplinare di gara, inderogabilmente in
lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni CE o di altre eventuali certificazioni di qualità rilasciate da organismi internazionali, delle pubblicazioni
e della letteratura, che possono essere prodotte in lingua originale

