1890PA- Fornitura di dispositivi medici
per oculistica

SINOSSI DOCUMENTI OFFERTA TECNICA

Progettista:
Proff. Cesare Mariotti
(Direttore S.O.D. Clinica Oculistica)
Data 01/04/2020

1

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. Dove viene riportata la dicitura (eventuale), si intende se compatibile con il lotto
offerto.
La Ditta concorrente dovrà quindi produrre, per ciascun lotto e sub/lotto, la documentazione di
seguito dettagliata; si precisa che nel caso in cui la ditta offra un kit dovrà, inoltre, specificare:
• per i kit completi per campo operatorio specificare se trattasi di kit conformi al D.Lgs 37/2010
art. 12 comma 2 (non devono recare una nuova marcatura CE) o trattasi di kit conformi al
D.Lgs 37/2010 art. 12 comma 3 (devono recare nuova marcatura CE ) con l’eventuale n. di
repertorio dei kit assemblati;
• se il kit rientra nel comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs 46/97, dovrà essere presentata la
documentazione tecnica dei singoli componenti e, pertanto, nella offerta economica dovranno
essere quotate anche le singole componenti del kit;

ID

DOCUMENTO

A

Scheda tecnica

Scheda tecnica in lingua italiana, nella quale devono essere
espressamente indicati gli elementi necessari ed indispensabili
all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto offerto con
particolare riferimento a:
a) descrizione dei dispositivi offerti, codice del dispositivo
assegnato dal produttore/mandatario con il nome
dell’Impresa produttrice/mandataria e paese d’origine,
destinazione d’uso;
b) modalità di sterilizzazione utilizzata;
c) condizioni specifiche di conservazione e/o di
manipolazione;
d) periodo di validità;
e) intera gamma delle misure/versioni disponibili (no
alternative);
f) dichiarazione attestante l’assenza o presenza di lattice
nel dispositivo medico e nel confezionamento primario e
secondario;
g) classe di appartenenza secondo le direttive
comunitarie sui Dispositivi Medici;
h) CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici
all’ultimo livello di stratificazione);
i) numero della Banca Dati Ministeriale e numero di
repertorio (se in possesso) qualora non sia disponibile
il dato relativo al numero della Banca Dati Ministeriale,
dovrà essere presentata la dichiarazione del fabbricante
di ottemperanza all’art.13 del D.Lgs 46/97
j) (eventuale) codice paraf (per i dispositivi medici e
dispositivi medici diagnostici in vitro- IVD).
Nel caso in cui non tutte le informazioni sopra riportate siano
desumibili dalla scheda tecnica, è possibile presentare la
documentazione allegandola alla scheda tecnica (stesso ID)
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B

Foglio illustrativo
(IFU)

IFU presente nella confezione del dispositivo medico con le
istruzioni per l’uso in lingua italiana

C

Scheda di sicurezza
(SDS)

(eventuale)

D
E

Copia etichetta
Certificazione CE

F

Pubblicazioni
(eventuale)

G

(Eventuale)
documentazione
aggiuntiva

H

Scheda prodotto

Copia dell’etichetta in lingua italiana
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
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R.
445/2000, contenente l’elenco delle pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali/nazionali concernenti lo specifico
prodotto oggetto del lotto con indicata la rivista scientifica, il
titolo della pubblicazione in sintesi, l’anno e/o il mese di
pubblicazione, il numero della rivista, l’indicazione
dell’indicizzazione o meno e l’eventuale riferimento della banca
dati bibliografica, corredata da copia semplice degli abstract
delle pubblicazioni allegate alle dichiarazione secondo facsimile
predisposto dalla stazione appaltante (modulo dichiarazione
pubblicazioni Allegato) attestanti l’efficacia terapeutica del
prodotto offerto e, se richieste, altre informazioni necessarie ai
fini della valutazione
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”
Scheda prodotto (secondo lo schema Allegato), da compilare
per ogni dispositivo offerto.

SDS: Safety data sheet

Si precisa che la scheda prodotto non deve essere presentata
in relazione ad ogni specifico “codice” afferente al medesimo
dispositivo (differenti misure, lunghezze, configurazioni…)

I

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 gli articoli
offerti con i relativi codici e denominazioni.

L

Dichiarazione
campionatura

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che la
ditta si impegna a produrre, dietro semplice richiesta della
Stazione Appaltante, campionatura gratuita (ulteriore
campionatura se già presentata in sede di partecipazione) del
dispositivo qualora ritenuta necessaria alla Commissione
giudicatrice per la valutazione del prodotto offerto.
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M

Descrizione del servizio di assistenza tecnico-logistica e post
Servizi di
Assistenza/formazione vendita assicurato in caso di aggiudicazione, contenente anche
l’indicazione del tempo di intervento in assistenza in caso di
(eventuale)
sostituzione urgente.

Descrizione
del
servizio
di
formazione
proposto
(organizzazione, risorse, pianificazione, tempistica,….)

N

Lotto 12
(eventuale
per altri lotti)
Documenti
strumentazione in uso
gratuito

Nel caso in cui l’utilizzo dei dispositivi offerti comporti di dover
disporre, per tutta la durata del contratto, di apposita
strumentazione/apparecchiatura, dovrà essere prodotta la
documentazione tecnica, in lingua italiana, relativa alla
strumentazione (e relativi accessori).

O

Indice dei documenti
presentati

Elenco dei documenti/file presentati

Nel caso in cui la documentazione sopra richiesta ai punti A) B) D) e E) sia disponibile nella banca
dati del Repertorio Generale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (R.D.M.), la
presentazione della documentazione indicata può essere sostituita, ai sensi dell’art. 5, comma 5
D.M. del 21.12.2009, da apposita e specifica dichiarazione comprensiva dell’indicazione del
Numero Identificativo di Registrazione attraverso il quale dovrà assicurare che tutta la
documentazione nel Repertorio sia aggiornata e completa, alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle offerte.
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