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Articolo 1
DEFINIZIONI
1.1
Service: si intende la tipologia contrattuale di fornitura dei beni (apparecchiatura in uso e kit
di materiali di consumo o reagenti) occorrenti per l’effettuazione di un trattamento terapeutico o di
un esame diagnostico e delle prestazioni di servizi connessi secondo quanto stabilito nel presente
Capitolato ed in tutta la documentazione di gara e contrattuale. In tale tipologia contrattuale:
1.1.1 i kit di materiali di consumo o reagenti sono acquistati con modalità analoghe al contratto
di somministrazione dall’AOU;
1.1.2 le apparecchiature ed i sistemi restano di proprietà dell’Esecutore, che li mette a
disposizione e conferisce in godimento all’AOU, la quale se ne serve per tutta la durata
contrattuale, verso il pagamento dei corrispettivi per i kit dei materiali di consumo o
reagenti. Tali ultimi corrispettivi si intendono quindi integralmente compensativi anche
dell’utilizzo dei sistemi, nonché per tutte le prestazioni secondarie ed accessorie previste
dal presente capitolato e dai documenti di gara e contrattuali.
Il contratto di service è pertanto un contratto atipico comprendente prestazioni di
noleggio/locazione di beni mobili, somministrazione di materiali consumabili, servizi di consegna,
installazione, manutenzione.
1.2
Apparecchiature: con il termine generico “apparecchiature” si intendono le
“Apparecchiature biomediche”.
1.3
Apparecchiatura elettromedicale: Apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che
trasferisce energia verso il paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente:
• che è dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete;
• per cui è previsto dal suo fabbricante che possa essere impiegato nella diagnosi, nel
trattamento o monitoraggio di un paziente, oppure per compensare, lenire una malattia, le
lesioni o le menomazioni (III edizione della Norma CEI EN 60601-1).
1.4
Accessorio: parte aggiuntiva prevista per essere utilizzata, insieme all’apparecchio, allo
scopo di:
• realizzare la DESTINAZIONE D’USO,
• adattarlo per un uso speciale,
• facilitare il suo utilizzo,
• migliorare le sue prestazioni, oppure
• permettere di integrare le sue funzioni con quelle di un altro apparecchio
1.5
Apparecchiatura biomedica (ABM) – Tecnologia biomedica (TB): qualsiasi sistema,
apparecchiatura, impianto o strumento, utilizzato da solo o in combinazione con altri
sistemi/apparecchiature (biomediche e non), compreso il software impiegato specificamente con
finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo,
impiegato sull’uomo a fini di:
• diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo,
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
• studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; o intervento sul
concepimento,
la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né
immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere eventualmente assistita
da questi mezzi;
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Oppure qualsiasi strumento, apparecchio, attrezzatura o sistema utilizzato da solo o in
combinazione, impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi
sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire informazioni: o su uno stato
fisiologico o patologico, o su un'anomalia congenita, oppure
• che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o
• che consentano di controllare le misure terapeutiche.
Oppure qualsiasi accessorio, ovvero qualsiasi prodotto che, pur non essendo una tecnologia
biomedica, utilizzato con una tecnologia biomedica per consentirne l'utilizzazione;
(adattamento da rif.ti normativi: direttive EEC 90/385, EEC 93/42, EEC 98/79, EEC 47/2007 e relativi
D.lgs di recepimento, norme CEI EN 60601-1, class. 62-5 - terza edizione e CEI EN 60601-1-1,
class. 62-51)
Sono ad esempio considerate ABM tutti e non solo i dispositivi medici appartenenti alla categoria
Z11-Z12 (Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali), W02
(Strumentazione IVD), L (Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile) di cui alla Classificazione
Nazionale dei Dispositivi Medici (approvazione della Commissione Unica dei Dispositivi medici del
19 dicembre 2007 e s.m.i.).
Le apparecchiature elettromedicali ed i sistemi elettromedicali sono apparecchiature biomediche.
1.6
Sistema elettromedicale (Sistema): combinazione, specificata dal FABBRICANTE, di più
apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un APPARECCHIO EM, e interconnessi mediante
una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante una PRESA MULTIPLA (III edizione della Norma
CEI EN 60601-1).
1.7
Parco Tecnologico Aziendale: insieme di tutte le ABM presenti e in utilizzo presso AOU
1.8
Materiale di consumo dedicato: materiali monouso e/o monopaziente utilizzati per
l’esecuzione delle procedure diagnostiche o terapeutiche
1.9
AOU: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, – Stazione Appaltante
1.10 RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
1.11 DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016
1.12 Esecutore: Operatore economico, con idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva, al
quale è stato affidato l’appalto ed è quindi obbligato ad eseguire le prestazioni dedotte nel contratto.
1.13 SO/SOD: Struttura Organizzativa / Struttura Organizzativa Dipartimentale simili alle già note
Unità Operative.
1.14 Laboratorio HUB: laboratorio centrale, nel caso specifico è individuato nella sede della SOD
Medicina di Laboratorio del P.O. di Torrette della AOU
1.15 Laboratorio SPOKE: laboratorio satellite funzionalmente collegato alla sede hub, nel caso
specifico è individuato nella sede della SOD Medicina di Laboratorio del P.O. G. Salesi della AOU
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

BC: Biochimica Clinica
IM: Immunometria
EM: Ematologia
CO: Coagulazione
HW: Hardware
SW: Software
LIS: Laboratory Information System (Sistema Informatico di Laboratorio)
MW: Middleware
FR: Full Risk
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Concorrente/Offerente/Ditta offerente: operatore economico che presenta offerta
nell’ambito della procedura di gara
AS1: Appalto Specifico 1 – prestazione principale 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)
AS2: Appalto Specifico 2 – prestazione secondaria servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per dei lavori di adeguamento
locali per allestimento laboratorio HUB piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona
AS3: Appalto Specifico 3 – prestazione secondaria esecuzione di lavori e forniture necessari
per l’adeguamento locali e realizzazioni degli impianti per l’allestimento del laboratorio HUB
piano 2 corpo F P.O. di Torrette - Ancona

Articolo 2
OBIETTIVI E CONTESTO
2.1
La SOD Medicina di Laboratorio dell’AOU esegue prestazioni diagnostiche che per quantità
(mole) e complessità si pongono al vertice delle analoghe strutture presenti sul territorio regionale.
Tali prestazioni sono garantite anche mediante utilizzo di sistemi diagnostici acquisiti mediante
appalto di fornitura, per la stragrande maggioranza con la formula del “service”. Tali sistemi, pure
se fino ad oggi hanno garantito prestazioni adeguate, sono inseriti in un modello organizzativo con
fasi separate e non integrate, che va superato.
2.2
Il modello organizzativo che si intende implementare attraverso il presente progetto prevede
la realizzazione di un Core Lab (integrazione preanalitica, analitica e postanalitica) nella sede hub
da collocarsi presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Torrette e di un Laboratorio spoke presso il
Laboratorio Analisi del P.O. G. Salesi.
2.3
In particolare per il Core Lab della struttura hub si intende acquisire una completa
integrazione elettromeccanica delle piattaforme analitiche di Biochimica Clinica (BC),
Immunometria (IM), Coagulazione (CO) ed Ematologia (EM) alimentata da sistemi preanalitici e
postanalitici come successivamente descritti.
2.4
Le tecnologie analitiche indicate dovranno essere supportate da una adeguata piattaforma
preanalitica in grado di fornire la massima funzionalità per la preparazione dei campioni destinati
alle linee analitiche “specialistiche” del Laboratorio hub non comprese nel pannello analitico del
Core Lab quali: diagnostica delle frazioni emoglobiniche, elettroforesi proteica, nefelometria,
tossicologia e monitoraggio terapeutico dei farmaci, immunometria specialistica, siero infettivologia,
cromatografia, diagnostica autoimmunitaria, allergologia e biologia molecolare.
2.5
La fase postanalitica dovrà essere realizzata in connessione elettromeccanica bidirezionale
al sistema di automazione in grado di permettere l’archiviazione, il recupero e lo smaltimento del
campione.
2.6
Si richiede per la struttura informatica un middleware (MW) che colleghi bidirezionalmente
tutti i moduli (preanalitici, analitici e postanalitici) inseriti nel processo diagnostico al Sistema
Informatico del Laboratorio (LIS) in grado di garantire la gestione e l’ottimizzazione del processo
diagnostico, la sua tracciabilità e il collegamento bidirezionale con neutralità del sito tra hub e spoke
(I due laboratori (hub e spoke) sono collegati tramite MPLS con BMG pari a 200 Mbps).
2.7
Per la sede spoke il modello auspicato è quello di sistemi che eseguono prestazioni di BC,
IM, CO e EM stand alone, integrati nella gestione informatica sia in sede che mediante collegamento
bidirezionale con il Laboratorio hub tramite MW.
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2.8
Il contratto comprende gli adeguamenti architettonici e impiantistici dei locali della sola
struttura HUB , entrambi i siti dovranno comunque ospitare le tecnologie richieste per garantire
massima ergonomia e sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di Laboratorio, compresa la
realizzazione presso l’hub di un box che ospiti le postazioni di validazione e controllo del processo
diagnostico (come specificato nella documentazione “Studio di fattibilità tecnico ed economica”).
2.9
Nello specifico gli obiettivi che l’AOU intende perseguire attraverso l’esecuzione del contratto
sono i seguenti:
• centralizzazione e automazione preferibilmente massimale (campioni non ematici e
campioni per diagnostica microbiologica esclusi) delle attività preanalitiche;
• centralizzazione e completa automazione delle attività diagnostiche di Biochimica
Clinica (BC), Immunometria (IM), Ematologia (EM), Coagulazione (CO) indicate
nell’allegato 2 specifiche tecniche;
• possibilità di eventuali integrazioni aggiuntive opzionali anche per necessità
attualmente non prevedibili, che possono manifestarsi durante la vigenza
contrattuale;
• contenimento del numero delle strumentazioni analitiche;
• consolidamento attraverso l’esecuzione del maggior numero di test sul minor numero
possibile di contenitori primari;
• unificazione del percorso routine e urgenza, mediante sistemi software/hardware,
uniformando e razionalizzando metodi e percorsi analitici (uniformità di tecnologia e
reattivi) per tracciare e standardizzare il flusso diagnostico e contenere il Turn Around
Time (TAT);
• centralizzazione del controllo della qualità analitica (gestione del CQI e allineamento
strumentale);
• centralizzazione e automazione delle attività postanalitiche (storage, recupero,
smaltimento del campione,);
• aumento del livello di sicurezza per gli operatori;
• riposizionamento e qualificazione delle competenze mediante implementazioni
software e hardware tali da liberare in sicurezza risorse da destinare ad attività di II°
e III° livello attuali e future per le quali la SOD è unico centro erogatore in Regione;
• ottimizzazione delle competenze migliorando l’ergonomia dei processi, conferendo
all’automazione il maggior numero di operazioni manuali, ripetitive, potenzialmente
pericolose e prive di aggiunta di valore clinico alla prestazione erogata;
• condivisione delle competenze (economia di competenza) superando la
frammentazione delle attività diagnostiche;
• assicurare una gestione appropriata, efficace, efficiente, sicura ed economica delle
attrezzature.

Articolo 3
OGGETTO DELL’APPALTO / ACCORDO QUADRO
3.1
Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura in service di sistemi diagnostici per
l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e
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realizzazione Core Lab in Total Lab Automation (TLA), da realizzarsi mediante accordo quadro
comprendente tre distinti appalti specifici comunque tra loro collegati.
3.2
L’AS1 costituisce la prestazione principale dell’unico lotto e comprende:
• Fornitura di tecnologie necessarie per l’allestimento di:
 n. 1 Laboratorio hub presso il P.O. di Torrette comprensivo di sistema
preanalitico, sistemi analitici per BC, IM, CO ed EM e sistema postanalitico in
connessione elettromeccanica;
 n. 1 Laboratorio spoke presso il P.O. Salesi comprensivo di sistema
preanalitico e sistemi analitici stand alone per le attività analitiche di
Biochimica Clinica (BC) – Immunometria (IM) – Coagulazione (CO) –
Ematologia (EM);
 l’infrastruttura informatica (dotazione hardware e software) necessaria per la
completa conduzione del processo diagnostico (informatizzato) attraverso le
tecnologie fornite e l’integrazione bidirezionale con il Sistema Informatico di
Laboratorio (LIS);
• la fornitura di tutti gli arredi necessari al corretto uso delle apparecchiature proposte, sia
per il laboratorio hub che per il laboratorio spoke;
• la fornitura di reagenti e materiali di consumo e più in generale di tutto quanto necessario
per la corretta esecuzione degli esami indicati, ivi compresi ripetizioni, calibrazioni e
controlli sulla base dei dati di attività contenuti nell’allegato 2 specifiche tecniche (al
presente Capitolato);
• quanto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature e la refertazione
degli esami, ivi compresi la carta ed i toner per le stampanti, fatta eccezione per i
contenitori primari per i campioni biologici trattati.
tutta la strumentazione (ABM) dedicata all’esecuzione degli esami resta per l’intera durata del
contratto di proprietà dell’Esecutore, che la concede in uso all’AOU. Gli arredi forniti
dall’Esecutore saranno a fine contratto (scadenza originaria o conseguente ad esercizio opzione
di durata) acquisite in proprietà dell’AOU, senza pagamento di alcun corrispettivo aggiuntivo,
intendendosi integralmente compensate nell’ambito dei corrispettivi per la fornitura pagati
all’Appaltatore dalla AOU secondo quanto previsto dai documenti di gara
3.3
Per quanto riguarda il solo laboratorio HUB presso il P.O. Torrette, per il quale è necessaria
l’esecuzione delle prestazioni secondarie (servizi di progettazione ed esecuzione lavori), la fornitura
sarà suddivisa in due fasi:
• fase transitoria (Fase 1)
Durante la fase transitoria l’Esecutore dovrà fornire tutte le tecnologie, i reagenti, il materiale di
consumo e i servizi accessori necessari a garantire almeno le attività come dettagliate nell’Allegato
2 Specifiche Tecniche, quali requisiti di minima, al Paragrafo denominato “Periodo di transizione
HUB” (ID18 – ID19 – ID20 – ID21 – ID22 – ID23 – ID24 – ID25 – ID26) .
Tale fase transitoria avrà una durata stimata pari a circa 300 giorni decorrenti dalla data del verbale
di avvio del servizio di progettazione definitiva, e la stessa verrà gestita con le modalità descritte
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica allegato alla documentazione di gara, al punto 16.1 lett. C
del documento denominato “Relazione tecnica e illustrativa” (denominazione file 20200416-C19074TO-F-P2-core-RL-rev.00.2). Tali prescrizioni potranno essere oggetto di modifica in fase di
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esecuzione in relazione alle esigenze organizzative della Stazione appaltante o comunque per
garantire la massima efficienza nell’avvicendamento delle varie sub fasi.
Per ciascuna delle prestazioni secondarie, nello specifico per il servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva (AS2) e per l’esecuzione dei lavori (AS3), sarà redatto apposito verbale di avvio delle
prestazioni e di consegna dei luoghi di cantiere.
Si specifica che la fornitura in service oggetto del presente Capitolato dovrà necessariamente avere
inizio entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni.
In ordine alle prestazioni secondarie, le rispettive durate stimate per il servizio di progettazione e per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali in cui sarà collocato il Laboratorio HUB, sono
riportate nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, nello specifico al punto 16.2 del documento
denominato “Relazione tecnica e illustrativa” (denominazione file 20200416-C19074-TO-F-P2-coreRL-rev.00.2).
• fase a regime (Fase 2)
La fase a regime dell’attività diagnostica del laboratorio HUB avrà inizio effettivo a partire dal
completamento di tutte le attività inerenti alla fase di cantiere prevista per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento dei locali, entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’approvazione del
verbale di collaudo tecnico –amministrativo dei lavori e riconsegna dei luoghi.
Le prestazioni relative al laboratorio SPOKE presso il P.O. Salesi saranno da subito avviate a
regime, con decorrenza a partire dalla data del collaudo delle tecnologie fornite.
3.4

L’Esecutore deve eseguire le seguenti prestazioni, in quanto comprese e integralmente
compensate nell’importo dell’AS1:
3.4.1 trasporto, facchinaggio, consegna ed installazione, compreso imballaggio delle
apparecchiature e di tutti gli accessori;
3.4.2 collaudo funzionale e messa in esercizio clinico delle apparecchiature;
3.4.3 addestramento e la formazione del personale
3.4.4 Attività di sviluppo software e implementazione di tutte le tecnologie fornite su
infrastruttura informatica di fornitura
3.4.5 Attività di sviluppo e implementazione delle interfacce software per l’integrazione
bidirezionale dell’infrastruttura di fornitura con sistema LIS aziendale
3.4.6 servizio di manutenzione full risk per l’intera durata contrattuale
3.4.7 Attività di sviluppo e implementazione HW e SW per le rimodulazioni
tecnologiche conseguenti alle eventuali mutate esigenze aziendali
3.4.8 ritiro delle apparecchiature installate e dei relativi accessori al termine del
rapporto contrattuale
3.5
La definizione analitica delle specifiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi
richiesti, il dimensionamento e le quantità degli stessi, sono contenuti negli articoli seguenti e negli
allegati dagli stessi richiamati.
3.6
Sono altresì previste quali prestazioni secondarie a carico dell’Appaltatore la progettazione
(AS2) ed esecuzione dei lavori ( AS3) di adeguamento degli spazi per l’allestimento di un Core Lab
in Total Lab Automation (TLA) per le attività preanalitiche, analitiche di BC, IM, CO e EM. e
postanalitiche, in grado di soddisfare efficacemente le esigenze della SOD Medicina di Laboratorio
per la sola sede HUB collocata presso il P.O. Torrette;

8

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data revisione: 25/06/2021

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)

Pagina 9 di 14

3.7
I dettagli degli interventi previsti quali prestazioni secondarie sono contenuti nei documenti
che compongono il Progetto di fattibilità tecnico-economica, allegato alla documentazione di gara.
Articolo 4

DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE

4.1
La fornitura dovrà garantire l’esecuzione complessivi di n. 3.770.875 esami /anno di BC, IM,
CO e EM come dettagliati nell’allegato “Allegato_1 - Pannello Analitico”.
4.2
L’attività diagnostica sopra indicata è meramente presuntiva e, pertanto, i quantitativi dei
reagenti e dei materiali di consumo che saranno indicati nella configurazione della fornitura
aggiudicata dovranno intendersi indicativi e non vincolanti per AOU, che si riserva la facoltà di
emettere ordinativi dimensionati alle effettive esigenze cliniche e diagnostiche che si presenteranno
nel tempo.
4.3
Ogni strumentazione dovrà essere corredata dagli accessori necessari per la corretta
esecuzione e refertazione degli esami oggetto della fornitura.

Articolo 5
DESCRIZIONE, QUANTITA’ E SPECIFICHE TECNICHE DEI SISTEMI E DEI
REAGENTI
5.1
Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le specifiche tecniche dei sistemi e dei reagenti
oggetto di fornitura sono rispettivamente contenute negli allegati 2 e 3 del presente capitolato
speciale (Allegato. n. 2 - “Specifiche Tecniche” – Allegato n. 3 “somministrazione di reagenti e
materiale di consumo”).
5.2
La fornitura deve soddisfare tutte le caratteristiche di minima, pena esclusione. Il
soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla
valutazione delle offerte tecniche.
5.3
Nel caso in cui, per i sistemi da fornire che non rispettino le specifiche di minima di cui
all’allegato 2, l’Esecutore abbia dato applicazione in sede di gara all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 in
conformità alle disposizioni del disciplinare di gara, i documenti prodotti a tal fine nella medesima
sede costituiscono parte integrante delle specifiche tecniche dei sistemi da fornire.

Articolo 6
INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA
6.1
L’Esecutore, durante la vigenza contrattuale, ha la facoltà di prevedere il rinnovo parziale e/o
totale delle tecnologie offerte in sede di gara, mantenendo le medesime condizioni economiche
contrattuali. L’eventuale soluzione tecnologica oggetto di aggiornamento dovrà mantenere le
medesime performance dei prodotti offerti in sede di gara, ovvero potranno essere proposte
condizioni migliorative, previa valutazione da parte del RUP e del Direttore dell’Esecuzione.
6.2
Per quanto riguarda kit, reagenti e materiali di consumo, nel caso in cui un prodotto esca di
produzione o in sostituzione per aggiornamento tecnologico o in caso di temporanea indisponibilità,
previa autorizzazione dell’AOU, l’Esecutore potrà procedere alla sostituzione dei prodotti aggiudicati
con prodotti di pari funzionalità (perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con
caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati dello stesso fabbricante) alle stesse
condizioni economiche.
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6.3
Le proposte di sostituzione/aggiornamento tecnologico o di ampliamento gamma dovranno
essere effettuate tempestivamente e offerte allo stesso prezzo dei dispositivi aggiudicati; dovranno
essere trasmesse dalla Ditta aggiudicataria alla S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica, corredate
da apposita documentazione (es. scheda tecnica) e dovranno essere specificate le ragioni di detta
sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti
tecnologici introdotti, ecc.), per consentire al DEC di effettuare le necessarie valutazioni. Il DEC, ai
fini della valutazione, potrà richiedere idonea campionatura. Acquisito l’assenso del DEC, si
procederà con l’autorizzazione a parità di condizioni economiche contrattuali.
6.4
L’entrata in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbliga l’Amministrazione
ad utilizzare dispositivi diversi comporterà per la Ditta aggiudicataria l’obbligo di fornire tali prodotti
in sostituzione dei dispositivi di cui alla presente procedura a condizioni economiche identiche o
migliorative rispetto a quanto offerto in sede di gara.
6.5
Qualora nel corso della fornitura si verifichi, per mutate esigenze di servizio o legislative, una
variazione nella gestione della tracciabilità finalizzata all’interfacciamento degli strumenti con il
gestionale, gli aggiornamenti saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 7
Integrazioni HW e SW
7.1
Nel caso in cui la strumentazione/apparecchiatura prevedano l'utilizzo di appositi hardware
e software per l'elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full
Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management
a carico della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti
software e relativi hardware che verranno forniti e/o realizzati nell’ambito del presente appalto.
7.2
Le eventuali postazioni dovranno essere fornite comprensive di Sistema Operativo in licenza
d'uso e di eventuale software applicativo necessario al corretto funzionamento, comprese eventuali
licenze per il database server. Per garantire la sicurezza informatica dell'intera piattaforma e per non
compromettere il livello di sicurezza della rete dati aziendale, i client dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:
- essere equipaggiati con sistema operativo windows 10 professional
- deve essere possibile aggiungere il client al dominio aziendale Windows senza
limitarne le prestazioni e il funzionamento del software
- deve essere possibile l'utilizzo da parte di utenti windows appartenenti al gruppo
“users”, senza quindi necessitare di privilegi da “local administrator” o da “power user”
7.3
Per quanto riguarda il server, se basato su S.O. Windows, la richiesta minima è Windows
Server 2019 e, in analogia a quanto richiesto per il client, dovrà essere possibile aggiungere il server
al dominio Windows aziendale. Sono altresì ammessi server equipaggiati con sistema operativo
Linux.
7.4
Per tutta la durata dell'appalto, l’esecutore dovrà garantire:
manutenzione preventiva e correttiva sia sul software che sull’hardware fornito
- manutenzione adeguativa a norme nazionali e regionali
- manutenzione evolutiva del software
7.5
Il software e il relativo Hardware dovranno essere costantemente aggiornati alle ultime
versioni dei sistemi operativi ed alle patch di sicurezza.
7.6
In ogni casi, la soluzione fornita verrà sottoposta a test di vulnerability assessment che
dovranno obbligatoriamente avere risultato positivo.
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7.7

Qualora inoltre il software gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno
essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L’esecutore dovrà
fornire la manualistica in italiano relativamente alle componenti hardware e/o software

Articolo 8
FORNITURA DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO
8.1
Le condizioni di fornitura dei reagenti sono contenute nell’Allegato 3.
8.2
Le condizioni di fornitura di eventuali materiali di consumo diversi dai reagenti sono
disciplinate dal medesimo Allegato 3 per quanto compatibile. Tali materiali dovranno comunque
rispettare le caratteristiche generali secondo la rispettiva disciplina normativa e regolamentare di
riferimento.
Articolo 9
DESCRIZIONE, QUANTITA’ E SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI
ACCESSORI
9.1
L’Esecutore deve eseguire il servizio di assistenza tecnica secondo la formula “TUTTO
COMPRESO”. Le prestazioni e le specifiche dei servizi, nella formula indicata, sono contenute
nell’allegato 4 del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi”.
9.2
L’Esecutore deve eseguire il servizio formazione secondo quanto specificato nell’allegato 4
del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi”.
9.3
L’Esecutore deve prestare assistenza scientifica; (supporto scientifico con eventuali
partecipazione ad eventi di formazione a carattere formativo nazionale o internazionale).
9.4
L’Esecutore deve eseguire gli interventi e necessaria assistenza nell’eventualità che i sistemi
installati, per esigenze organizzative della SOD utilizzatrice, debbano essere spostati di sede.
9.5
L’Esecutore deve eseguire l’eventuale adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti
presso i locali di destinazione delle apparecchiature, necessari per la corretta allocazione delle
apparecchiature e per il buon funzionamento delle stesse
Articolo 10
CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI
10.1 L’Esecutore deve eseguire a propria cura e spese il trasporto, facchinaggio, consegna ed
installazione dei sistemi.
10.2 Le specifiche prestazionali relativamente al servizio di consegna e installazione sono
contenute nell’allegato 4 del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi”..
Articolo 11
TERMINI DI ESECUZIONE
11.1 L’Esecutore dovrà predisporre e mantenere costantemente aggiornata la pianificazione di
tutte le attività tramite la predisposizione di un Piano di Lavoro comprensivo della pianificazione di
tutte le attività previste dal Capitolato. Il piano di lavoro dovrà essere redatto tenendo conto di quanto
offerto in sede di gara ed in particolare degli obiettivi progettuali prefissati.
11.2 A fronte di ripianificazioni autorizzate da AOU, dovrà essere predisposta una nuova versione
del Piano di Lavoro. Qualsiasi pianificazione verrà approvata dall’AOU sotto forma di verbale o di
lettera di approvazione. L’Esecutore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima
tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modificano il piano concordato e ad inviare
una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando all’AOU il relativo Piano di Lavoro.
11.3 I termini relativi alla consegna e installazione dei sistemi sia per il laboratorio Spoke presso
il P.O. Salesi che per la sede hub presso il P.O. di Torrette, a partire dal tempo T0 entro i quali
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devono essere espletate le attività gli adempimenti rispettivamente indicati, sono riportati nella
seguente tabella:

Ref.

T0=0 gg

Attività

Data stipula Contratto
AS1

Documenti Contratto sottoscritto

Fornitura apparecchiatura AS1
T2=60 gg
T3=30 gg
daT2
da T1
T1= 15 gg da T0
Data verbale DEC
Consegna
Completamento
avvio prestazioni –
ABM – fase 1
installazione e messa in
fase 1 transitoria
transitoria
funzione macchine
laboratorio hub e
laboratorio hub e
compreso l’ addestramento
fase a regime sede fase a regime sede
personale
spoke
spoke
Verbale sottoscritto
Verifica conformità /
Documenti di
collaudo funzionale fase
transitoria laboratorio hub e
Trasporto
fase a regime sede spoke

Si precisa che il termine T1 è a favore dell’AOU, i termini T2 e T3 sono a favore dell’Esecutore.
9.1
I tempi di intervento per il servizio di manutenzione full risk, sono riportati nella seguente
tabella:
Servizio Manutenzione
T1=6 ore
T2= 3 gg da T1
Ref
T0=0 gg
da T0
Fornitura muletto
sostitutivo in caso di
Attività
tempi riparazione
Segnalazione guasto Intervento personale qualificato
superiori a 3 gg
lavorativi

Articolo 12
PENALI
12.1 In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile all’Esecutore,
l’AOU potrà applicare le seguenti penali:
12.1.1 Mancato rispetto dei termini T2, T3 dell’art. 9.1: penale giornaliera di importo pari allo 0,5
per mille dell’importo contrattuale;
12.1.2 Mancata esecuzione della manutenzione programmata nella data concordata, qualora la
manutenzione programmata sia comunque effettuata in data successiva e in tempo utile
rispetto alla scadenza prevista dal manuale d’uso: € 200,00 per ogni evento descritto;
12.1.3 Mancata esecuzione della manutenzione programmata rispetto alla scadenza prevista dal
manuale d’uso: € 1.000,00 per ogni evento descritto;
12.1.4 Mancato rispetto del termine T1 dell’art. 9.2: € 200,00 per ogni ora o frazione di ora di
ritardo;
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12.1.5 Giorni di indisponibilità in più rispetto a quanto previsto: € 300,00 per ogni giorno o frazione
di indisponibilità aggiuntiva per ciascuna ABM.
12.1.6 Mancata fornitura di muletto sostitutivo entro 24 ore dal termine T2 dell’art. 9.2: penale
giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del prezzo di aggiudicazione dell’intero sistema
affetto da guasto bloccante;
12.1.7 Mancata consegna del Rapporto tecnico di intervento di cui all’art. 6.3 dell’allegato 4: €
25,00 per ogni rapporto consegnato in ritardo, € 50,00 per ogni rapporto non consegnato
o consegnato in seguito a sollecito dell’AOU.
12.2 Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione
del contratto, si applicano le seguenti penali:
12.2.1 per fattispecie relative a ritardo nell’esecuzione della prestazione, nella misura pari al uno
per mille dell’importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno
di ritardo;
12.2.2 per fattispecie relative ad inesatto/mancato adempimento (es. dispositivo non rispondente
al progetto approvato o all’offerta, non corretta predisposizione della documentazione in
fase di esecuzione, mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei
dispositivi, …), penali quantificate da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro
3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all’entità della infrazione stessa.
12.3 L’AOU si riserva la facoltà di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura o di
acquistare il materiale a spese dell’Esecutore.
12.4 In caso di acquisto in danno presso terzi, l’AOU ne darà comunicazione all’Esecutore ai fini
dell’addebito dei maggiori oneri sostenuti e per il risarcimento del danno eventualmente patito

ARTICOLO 13
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.
13.1
L’Esecutore è tenuto al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs.
n. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI
e Nota Informativa) in quanto sono stati evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
dell’AOU, rischi di interferenza nelle attività descritte nel presente Capitolato. L’Esecutore dovrà
effettuare prima della stipula del contratto la riunione di coordinamento con il S.P.P. e sottoscrivere
il DUVRI.
13.2 Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla
Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al
personale anche sui regolamenti vigenti nella Amministrazione. Nei casi in cui l’impresa esecutrice
individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, ulteriori rischi da interferenza deve
darne immediata comunicazione al RUP fase esecutiva per i conseguenti adempimenti.

ALLEGATI AL CAPITOLATO
Costituiscono allegati al presente Capitolato speciale:
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