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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTION E “IN SERVICE” 
DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA PRESSO IL P.O. DI SA N DONA’ DI PIAVE. 
 

 
Art. 1 - Oggetto del contratto 
Il presente capitolato, con le modalità specificate nei successivi articoli, ha per oggetto l’ affidamento di un 
contratto per la gestione, “in service”, del laboratorio di emodinamica presso il P.O. di San Donà di Piave. 
Con le modalità specificate nel successivo art.2, il suddetto contratto, in sintesi, ha ad oggetto: 
 
(a) La fornitura di dispositivi medico-chirurgici monouso, nei quantitativi e nelle composizioni indicate 

negli allegati A e B; 
(b) L’ aggiornamento, “chiavi in mano” (comprensivo di eventuali lavori vedi art. 9) dell’ angiografo 

digitale attualmente in dotazione (“Philips Integris Allura 9”) con le modalità indicate nel successivo 
art.5; 

(c) La manutenzione “full risk” di tutte le apparecchiature, degli arredi, dell’ hardware e del software e di 
quant’ altro necessario per il loro funzionamento ottimale; 

(d) Le prestazioni indicate nel successivo art. 11 che la ditta dovrà garantire con proprio personale 
qualificato. 

 
Art. 2 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria 
La ditta affidataria, dovrà assicurare: 
(a) la fornitura di tutto quanto necessario per effettuare e supportare l’attività chirurgica nell’esecuzione 

delle seguenti procedure: cateterismi ed interventistica cardiovascolare come descritte nel successivo art. 
4;  

(b) fornitura a noleggio delle apparecchiature per l’ aggiornamento dell’ angiografo in dotazione, il collaudo 
e l’ assistenza tecnica di tutto il sistema (angiografo aggiornato e apparecchiature fornite a noleggio), con 
l’ adeguamento dei locali e degli arredi, come meglio specificato negli articoli seguenti, in grado di 
garantire il funzionamento ottimale del sistema medesimo. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere in possesso di marchio CE e rispondere alle norme di sicurezza 
vigenti, in particolare alle norme CEI ad esse applicabili. 
Sicurezza meccanica: i sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare 
danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature. 
Insensibilità ai problemi di continuità in rete: in particolare, le apparecchiature computerizzate per la 
registrazione delle immagini non dovranno perdere dati in caso di mancanza di alimentazione di rete (o 
altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, 
radiofrequenza, ampie variazioni di tensione) con particolare riferimento all’uso contemporaneo nel 
Reparto di altre apparecchiature o di impianti di condizionamento dell’aria. 

(c) La fornitura a noleggio degli arredi, dell’hardware, del software (in licenza d’uso) e le relative licenze di 
ogni tipo per singole postazioni di lavoro. 

(d) La manutenzione “Full Risk” di tutte le apparecchiature, degli arredi, del software, dell’ Hardware e di 
quant’altro necessario per il funzionamento del sistema.;  

(e) la fornitura di presidi chirurgici garantendo un adeguato magazzino in emodinamica come da elenchi  di 
cui all’ allegato B. 

(f) l’istruzione iniziale e l’aggiornamento periodico semestrale (o secondo le richieste avanzate dal 
responsabile del reparto), mediante corsi di formazione a proprio carico, del personale medico e 
paramedico sulle corrette metodologie di utilizzo dei materiali forniti; 

(g) interfacciamento dell’angiografo con il sistema di archiviazione esami in uso c/o il reparto . 
Il dimensionamento dell’hardware deve tener conto dell’esistente in Azienda; 
Dovranno essere assicurati per tutta la durata dell’appalto le funzioni di connessione con gli altri sistemi 
informativi, secondo specifiche concordate con le ditte fornitrici dei moduli pre-esistenti in Azienda o 
successivamente acquisiti, utilizzando gli standard HL7-XML. Dovrà essere comunque, possibile 
esportare tutti i dati presenti nel data base nei formati più standard, PDF, ASCII, XLS, MDB, anche 
firmati elettronicamente, anche in modo da rendere possibili eventuali elaborazioni extraprocedura. 
 



 2 

La banca dati informatica sarà di esclusiva proprietà e dominio dell’Azienda fin dall’origine e 
l’appaltatore avrà l’obbligo, alla scadenza del contratto e  senza oneri aggiuntivi per l’ Azienda, di 
effettuare tutte le operazioni necessarie per il recupero della banca dati sul nuovo software gestionale. 

 
Tutto quanto fornito a noleggio dovrà essere ritirato dall’appaltatore allo scadere del contratto senza oneri 
aggiuntivi per l’Azienda la quale avrà la facoltà di riscattarlo, al valore indicato in offerta. 
 
 
Art. 3 - Durata del contratto  
La fornitura avrà la durata di mesi 60, decorrenti dalla data indicata nel contratto, con opzione di proroga per 
ulteriori 24 mesi, fatta salva la facoltà di non esercitare l’ opzione medesima. 
La proroga sarà condizionata ad un corretto svolgimento del servizio per il primo quinquennio, nonché alla 
disponibilità della ditta a migliorare le condizioni contrattuali, tenuto conto che tutti i costi per i materiali 
noleggiati e per i lavori effettuati si considerano completamente ammortizzati nel corso del quinquennio 
medesimo. 
La ditta aggiudicataria, tuttavia, avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a 
quando questa Azienda non avrà provveduto a nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 120 
(centoventi) giorni dalla scadenza dello stesso. 
 
 
Art. 4 – Tipologia e numero presunto/anno delle procedure 

Procedure Numero presunto per 
anno  

Numero presunto 
complessivo su 5 anni  

Coronarografie/Angiografie 900 4.500 
Angioplastiche coronariche (solo pallone) 30 150 
Angioplastiche coronariche con stent non medicato (BMS) 80 400 
Angioplastiche coronariche con stent medicato (DES) 290 1.450 
Angioplastiche carotidee 20 100 
Correzione cardiopatie strutturali (es forame ovale pervio) 10 50 
Angioplastiche periferiche 50 250 
 
La quantità sopra indicata, riferita al fabbisogno annuo, è meramente orientativa, potendo variare in più o in 
meno in relazione al mutato fabbisogno, e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del C.C. relativo ai contratti 
di somministrazione, nei quali l’entità della quantità stessa non è determinata, ma si intende pattuita quella 
corrispondente al normale e reale fabbisogno dell’Ente nel periodo contrattuale. 
In caso di scostamento del fabbisogno di procedure fino al 20% in più o meno rispetto alla stima risultante 
dagli atti di gara, all’aggiudicatario sarà riconosciuto, oltre ai costi fissi mensili, esclusivamente il costo delle 
forniture effettuate come da offerta economica. 
In ipotesi di scostamento in più, eccedente il 20%, rimarranno fermi i costi fissi mensili, mentre il prezzo 
delle forniture potrà essere rinegoziato con l’appaltatore sulla base dei seguenti criteri: sarà applicato sulle 
forniture eccedenti lo scostamento in più del 20%, uno sconto progressivamente maggiore (da definirsi 
negoziando) al crescere dei quantitativi eccedenti, iniziando con uno sconto base del 2% sui singoli prezzi 
d’aggiudicazione;  
 
Art. 5 – Apparecchiature: interventi 
a) Aggiornamento dell’Angiografo Digitale fisso Phlips Integris Allura 9 completo di letto attualmente in 

uso 
b) Aggiornamento o sostituzione del Sistema di archiviazione, refertazione procedure in linea alle direttive 

GISE per la comunicazione dati al GISENetwork 
c) Sistema per la gestione del materiale consumabile a magazzino 
d) IVUS Sistema per immagini ad ultrasuoni per uso intravascolare 
e) Poligrafo per emodinamica 
f) Sistema rilevazione FFR 
g) Rotablator 
h) Contropulstore aortico 
i) Aggregometro 
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j) Per quanto riguarda le apparecchiature, esistenti per le quali nel presente capitolato non è esplicitata la 
sostituzione, si deve prevedere, in caso di impossibilità di riparazione per obsolescenza delle stesse, la 
sostituzione con apparecchiature di ultima generazione. 

Sistema Angiografico 
Aggiornamento  tecnologico del sistema angiografico Philips “Integris Allura 9”  
L’aggiornamento dovrà prevedere l’adeguamento dell’impianto angiografico installato alla versione di 
ultima generazione. Tale upgrade consisterà in: 
a) sostituzione dell’intensificatore di brillanza con dispositivo di detezione “flat detector” dinamico, ad alta 

risoluzione spaziale e di contrasto delle dimensioni di 30x40 cm o similari per l’angiografia coronarica e 
periferica 

b) aggiornamento della catena d’immagine e sistema digitale, compreso i monitor che dovranno essere del 
tipo “LCD” 

c) adeguamento di tutta la componentistica e software necessari 
d) Dovranno essere mantenute tutte le applicazioni e software clinici attualmente installati  
e) Sottrazione dinamica per procedure periferiche. 
f) implementazione di tutti gli accorgimenti necessari per la massima riduzione della dose a pazienti e 

operatori  

Si deve prevedere sul pensile la presenza del quarto monitor per le immagini IVUS/FFR / altra tecnologia. 
La ditta, inoltre, potrà proporre anche software aggiuntivi (quali, a mero titolo di esempio, “stentboost”, 
“angiografia rotazionale”, ecc), che potranno essere tenuti in considerazione in sede di valutazione 
qualitativa. 

Ampliamento/aggiornamento o sostituzione del sistema di archiviazione esistente  

Sistema di archiviazione immagini radiologiche così composto  

Caratteristiche Archivio  
a) Capacità di archiviare immagini singole, sequenze (film) in formato DICOM inviate da qualsiasi 

modalità in grado di comunicare con protocollo DICOM.  
b) Archiviazione delle immagini acquisite associate ai dati d’identificazione paziente e procedura nel 

database (RDBMS) del server di archiviazione immagini e referti  
c) L’archivio immagini deve consentire il mantenimento “on-line” di almeno 2 anni di filmati e immagini 

in formato 1024x1024 come da sorgente dell’angiografo con compressione DICOM (lossless = senza 
perdita di informazioni).  

d) Avere una capacità complessiva, sia per la spazio database sia per quello storage, proporzionata ai 
carichi di lavoro stimati ed essere espandibile in funzione dell’aumento delle esigenze.  

e) Back-up giornaliero automatico su un server dedicato.  
f) Deve comprendere la funzione di archivio off-line su DVD delle procedure in formato DICOM senza 

perdita d’informazione.  
g) Il sistema deve mantenere il puntatore alle immagini migrate su DVD al fine di recuperare velocemente 

le immagini non più in linea. 
h) Per la sicurezza e Privacy si devono prevedere le seguenti funzioni:  
i) Profilo di autorizzazione: deve essere possibile definire profili utente per differenziare l’accesso ai dati 

sulla base degli incarichi specifici degli operatori.  

Aggiornamento Hardware e software delle 2 Work Station di diagnosi (una in sala di emodinamica una nello 
studio medici) 

Una nuova stazione presso il reparto di cardiologia di Portogruaro con la possibilità di visualizzare le 
immagini in tempo reale. Inoltre deve essere prevista la possibilità di trasferire immagini presso la 
cardiochirurgia di riferimento. 

 

Refertazione e Gestione del magazzino 
Il sistema deve essere in grado di refertare tutte le seguenti procedure: 
 
a) Emodinamica Cardiologica (Coronarografia, PTCA) 
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b) Emodinamica Vascolare (Angiografia, PTA) 
c) Il sistema deve essere certificato dal GISE per l’integrazione con il Data-Base nazionale nell’ambito del 

progetto GISENetwork ed essere predisposto per l’invio on-line dei dati GISE relativi al Minimum Data 
Set. 

d) Il sistema deve poter operare statistiche sui dati clinici inseriti, potendo correlare tali dati all’utilizzo dei 
materiali. 

e) Il sistema deve poter salvare, caricare e modificare query statistiche. 
f) I risultati statistici devono poter esser esportati in vari formati, come Excel, ecc. 
g) Il sistema oltre a produrre un referto in formato PDF deve poter inviare le informazioni richieste alla 

cartella clinica cardiologica aziendale. 
h) Il sistema di gestione del magazzino 
i) Deve essere integrato con il sistema di refertazione. 
j) Deve poter gestire il carico/scarico dei materiali con l’uso di lettori di codici a barre. 
k) Deve poter gestire lotto e data di scadenza dei materiali. 
 
IVUS - Sistema per immagini ad ultrasuoni per uso intravascolare: 
a) Integrabile con sistema angiografico. 
b) Deve fornire un’analisi qualitativa e quantitativa della morfologia vascolare vale a dire un’ immagine del 

lume e della struttura parietale del vaso. 
c) Il sistema oltre all’immagine tomografica del vaso deve essere in grado di fornire una immagine 

longitudinale attraverso ricostruzione sagittale dello stesso. 
d) Deve essere in grado di acquisire immagini attraverso sonde intravascolari di tipo elettronico e/o di tipo 

meccanico ed in quest’ultimo caso la frequenza non deve essere inferiore ai 45MHz. 
e) Tali sonde devono essere compatibili con guide 0.014’’ 
f) Deve essere in grado di acquisire immagini con sonde intravascolari ti tipo elettronico con frequenza 

inferiore ai 10 MHz e compatibili con guide 0.038’’ 
g) Deve fornire una mappa colori bidimensionale del flusso ematico che si sovrapponga alla scala di grigi 

fornendo ulteriori informazioni sulla struttura dei vasi. 
h) Deve essere in grado, grazie ad un software apposito, di caratterizzare la placca aterosclerotica con 

specifico schema di colori. 
i) Deve prevedere un sistema di ritiro automatico del catetere per assicurare l’omogeneità delle immagini. 

Poligrafo per emodinamica 
Il software applicativo e la configurazione hardware utilizzati dovranno consentire le seguenti funzioni: 
a) Possibilità di registrazione dell’intera procedura e di revisione completa della stessa in post-analisi 

(misurazioni, calcoli, stampe, refertazione, ecc...); 
b) Salvataggio delle procedure su DVD-RAM locale o su eventuale Server con funzione di archivio e 

richiamo per riediting e refertazione; 
c) Interfaccia con i sistemi angiografici per lo scambio bidirezionale dei dati (esportazione dati anagrafici 

verso sistema angiografico ed importazione dal sistema angiografico di dosi esposizione e parametri 
relativi alle proiezioni); 

d) Interfaccia con la cartella clinica  in uso per lo scambio bidirezionale dei dati (in particolare ricevere i 
dati anagrafici e per esportare il referto); 

e) Software completo di calcoli emodinamici 
f) Funzioni che consentano la programmazione di protocolli per facilitare l’utilizzo del poligrafo stesso; 
g) Analisi tratto ST su 12 derivazioni con finestra di comparazione valore ST attuale/basale; 
h) monitor ripetitore presso la consolle delle sale; 
i) stampante. 
j) Possibilità di misurazione dei tempi di conduzione e test di base di stimolazione  

FFR 
a) Sistema per la misurazione FFR e CFR con possibilità di gestire entrambi i parametri con la medesima 

guida. 
b) Sistema basato su PC completo di stampante  
c) LCD touch screen a colori con interfaccia per controllo remoto  
d) Archiviazione dati 
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Contropulsatore  
Contropulsatore aortico di ultima generazione automatico a fibra ottica 
a) Possibilità di utilizzo di cateteri a fibre ottiche, con temporizzazione avanzata, basata sull’analisi del 

flusso aortico 
b) Dimensioni ridotte e peso contenuto 
c) Monitor e tastiera comandi rimovibili 
d) Gestione completamente automatica della contropulsazione, indipendentemente dalla frequenza cardiaca 
e) Selezione dei sincronismi ECG e pressione arteriosa tutti automatici, scelti dal pilota automatico di 

seconda generazione in base: 
f) Alla qualità dei segnali in ingresso 
g) Al ritmo cardiaco 
h) Alla velocità di scorrimento del gas nel catetere 
i) Alla durata del periodo di pre-eiezione del paziente 
j) Alla presenza o meno di un pacemaker 
k) Temporizzazione in tempo reale distinta per il gonfiaggio/sgonfiaggio 
l) ECG rilevato sia in modalità diretta attraverso un cavo a 5 poli, sia da monitor remoto tramite cavo jack-

jack 
m) Sistema d’allarme e controllo della movimentazione dell’elio sempre attivo, indipendentemente dalla 

frequenza cardiaca 
n) Possibilità di individuare il grado d’occlusività del catetere (mmHg esercitati sulla parete aortica) 

Aggregometro  
Sistema portatile diagnostico per il monitoraggio della terapia antiaggregante con chimiche a secco 
 
Saturimetro:sistema portatile per la misurazione della saturazione di ossigeno. 
 
Rotablator 
Apparecchiature attualmente in uso 
Iniettore automatico ACIST 
Defibrillatore  
 
Tutte le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione. 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate nella versione software più aggiornata disponibile al 
momento della consegna.  
 
Nel progetto di installazione la ditta dovrà indicare anche i carichi elettrici necessari al funzionamento 
dell’area nel suo complesso (apparecchiatura e impiantistica a corredo)  
l’Azienda renderà disponibile la potenza elettrica necessaria presso il quadro elettrico di area. 

 
Art. 6 – Collaudi di accettazione 
Durante la fase di installazione, la ditta deve impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale di consumo 
e di uso necessario per la messa a punto e collaudo delle metodiche sulla strumentazione fornita. 
 
Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la 
Ditta dopo che sarà stato positivamente effettuato il collaudo tecnico da parte del Servizio di ingegneria 
clinica (verifiche di corrispondenza all’offerta e alle norme tecniche, comprese verifiche di sicurezza 
elettrica) della fisica sanitaria e dell’esperto qualificato (verifiche sulle regole di radioprotezione e relative 
alle intensità di campo).  
Dalla data di dichiarazione fine lavori e di posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature, e di 
fornitura di tutti gli arredi decorrerà il termine per il collaudo, fissato entro i 15 giorni naturali successivi. 
In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota 
scritta, i rilievi assegnando un termine massimo di 15 giorni naturali per porvi rimedio; in tal caso, i termini 
per la redazione del verbale di collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della 
comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.  
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Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla 
garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in 
seguito accertati.  
La Ditta aggiudicataria è vincolata alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o i vizi eventualmente 
riscontrati in sede di collaudo. 
Le obbligazioni contrattuali si intenderanno adempiute dopo la definitiva eliminazione dei difetti 
eventualmente riscontrati. 
 
Art. 7 – Aggiornamento tecnologico 
In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la 
sostituzione di tutte le apparecchiature in uso con strumentazione più aggiornata, purchè siano rispettate le 
seguenti condizioni: 
a) non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto; 
b) non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura 
c) non si verifichino disguidi nella funzionalità della Struttura di Emodinamica. 
 
Art. 8 – Manutenzione e assistenza tecnica 
Per tutta la durata del service, le attrezzature, l’ hardware ed il software, dovranno essere assistite da 
adeguata manutenzione preventiva ed assistenza tecnica di tipo “full risk”, che garantisca il perfetto 
funzionamento del sistema. I Parametri minimi di tale assistenza dovranno essere: 
 
a) manutenzione preventiva: almeno n. 2 interventi/anno; 
b) tempo massimo di intervento garantito “on site” in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè 

macchina non utilizzabile) =24 ore dalla chiamata, esclusi i giorni festivi di calendario; 
c) tempo massimo di intervento garantito “on site” in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante 

(cioè macchina utilizzabile) = 48 ore solari dalla chiamata, esclusi i giorni festivi di calendario;  
d) tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico bloccante e non 

bloccante = 24 ore solari (cioè macchina ferma al max 24 ore solari dall’inizio dell’intervento) esclusi i 
giorni festivi di calendario; 

e) interventi di manutenzione evolutiva sul SW riguardanti adeguamenti e normative regionali e nazionali: 
dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall’emanazione della normativa e comunque garantiti con 
l’entrata in vigore della normativa stessa. 

 
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle ore di inadempienza in base alle quali potrà 
essere calcolata ed applicata la penalità di € 100 (Eurocento) per ogni ora di ritardo. 
Per la riscossione di quanto dovuto si applica quanto previsto all’ art. 12, comma 4. 
 
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti sotto la diretta responsabilità della Ditta appaltatrice, 
con l’impiego di personale specializzato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e delle 
previsioni di contratto (capitolato speciale ed offerta tecnica accettata). Saranno a carico della Ditta 
appaltatrice tutte le prove e i collaudi periodici previsti dalle normative vigenti (ad esempio, verifiche sulle 
apparecchiature elettromedicali), compresa l’acquisizione di tutta la conseguente certificazione. La Ditta 
appaltatrice dovrà tenere un registro delle manutenzioni e di tutti i lavori eseguiti, riportandovi le modifiche 
eseguite. 
 

 
Art. 9 – Tipologia dei lavori 
a) Eventuali adeguamenti strutturali, elettrici, impiantistici, ecc. dovuti all’aggiornamento dell’angiografo; 
b) Adeguamento della zona attualmente adibita all’emodinamica ed eventuale adeguamento 

radioprotezionistico, se necessario, a seguito dell’aggiornamento dell’angiografo.  
In quest’ultimo caso, sarà necessaria apposita dichiarazione di un Esperto Qualificato, abilitato sulla 
conformità alle normative vigenti in merito all’ ambito radioprotezionistico, che confermino che le 
schermature sono adeguate anche a seguito dell’aggiornamento dell’angiografo. 

c) Tinteggiatura dei locali  
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L’appaltatore, salvo che per le parti impiantistiche, la cui manutenzione sarà a carico dell’Azienda, dovrà 
mantenere i locali in perfetta efficienza e sicurezza per tutta la durata dell’appalto. 
La ditta, inoltre, dovrà produrre i certificati di conformità e quelli di corretta posa in opera di eventuali opere 
di adeguamento agli  impianti (elettrici, di condizionamento). 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria anche la rimozione, il trasporto e gli oneri di smaltimento in 
discariche autorizzate di tutti i residui delle lavorazioni e degli imballaggi comunque utilizzati. 
Dal momento del collaudo positivo saranno acquisiti in proprietà dell’ Azienda, tutti gli impianti - quali ad 
esempio quelli elettrici, inclusi gruppi di continuità, di climatizzazione,  ecc. - così come le opere murarie, 
incluse modifiche addizioni e migliorie, ai sensi degli artt. 934 e 936 del Codice Civile. 

 
 

Art. 10 – Tipologia degli arredi 
La ditta affidataria dovrà provvedere ad eventuali integrazioni degli arredi in uso, con ulteriori armadiature, 
per lo stoccaggio dei consumabili nei locali della sala interventistica, nonché con altri accessori che si 
ritengano necessari 
In alternativa dovrà provvedere alla sostituzione degli arredi già presenti, prevedendo la fornitura di appositi 
armadi per lo stoccaggio dei prodotti consumabili nei locali delle sale d’interventistica.  
Tutti gli arredi forniti dovranno essere in materiale ignifugo, lavabili e sanitizzabili. Dovranno essere 
conformi alle vigenti normative nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza ed idoneità (ci 
si riferisce alle norme vigenti in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi con indicazione di classe 
di reazione al fuoco). 
 
 
Art. 11 – Personale addetto al servizio 
La ditta dovrà, con proprio personale specializzato, garantire le seguenti attività: 
a) creazione e gestione del magazzino dei materiali, ubicato presso i locali messi a disposizione 

dall’Azienda Sanitaria, in modo che sia garantito il ripristino del materiale utilizzato, le scorte minime 
dei prodotti necessari al regolare svolgimento delle procedure cliniche (nella tipologia e nei quantitativi 
successivamente indicati (V. allegato B) e, comunque, secondo le indicazioni provenienti dal reparto), 
siano esse programmate che in urgenza, garantendo, altresì, la rintracciabilità dei prodotti utilizzati sui 
singoli pazienti. 

b) La gestione dell’apparecchiatura radiologica, le comunicazioni ed il coordinamento con i servizi di 
assistenza tecnica delle aziende in grado di fornire assistenza tecnica sulle apparecchiature installate; 

c) Le attività  a contenuto amministrativo. 
 
Il personale dovrà garantire la propria presenza tutti i giorni in cui si effettuano interventi e cioè dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle 20.00, con un impegno orario da un minimo di 4h/die, ad un massimo di 8h/die; 
 
 
Art. 12 – Materiale di consumo  
La ditta dovrà mettere a disposizione Presidi chirurgici e materiale di consumo per ciascuna singola 
procedura diagnostica e interventistica e materiale di uso saltuario non previsto nelle procedure medesime 
(V. AllegatoA).  
 
Tutti i dispositivi medici che la ditta metterà a disposizione, dovranno essere in possesso di marchio CE. Le 
forniture dovranno essere conformi alle norme nazionali ed alle normative CEE vigenti all’atto della 
consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell’offerta. 
 
L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di acquistare il materiale di consumo da altro fornitore, qualora la 
ditta appaltatrice non sia in grado di fornire detto materiale per qualsiasi ragione. 
 
In tal caso il relativo costo, quale desunto dalla fattura emessa nei confronti dell’ULSS, sarà detratto, a 
mezzo di apposita e corrispondente nota di accredito emessa dalla ditta aggiudicataria, dal costo del relativo 
trattamento. 
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Qualora vengano introdotti sul mercato nuovi dispositivi  necessari all’attività in appalto, con caratteristiche 
costruttive e di materiali  innovative, l’azienda ha facoltà di acquisire tali nuovi dispositivi o provvedendo 
con proprio acquisto diretto sul mercato o negoziando in contraddittorio, e sulla base del prezzo di mercato 
rilevato, con la ditta aggiudicataria. 
 
La ditta è tenuta altresì, qualora ponga in commercio uno o più dispositivi medici qualitativamente migliori 
rispetto a quelli analoghi proposti, previa valutazione dell’azienda sanitaria, a fornirli alle medesime 
condizioni offerte per la partecipazione alla presente gara. 
 
Il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale 
somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto dell'apertura delle confezioni, 
finalizzata all’ utilizzo effettivo del materiale, ne sarà possibile il controllo minuto.  
La gamma dei materiali di consumo per tutti i settori e le tipologie di procedure deve essere la più ampia 
possibile e la scelta del prodotto sarà a discrezione del responsabile della Struttura. A tale scopo la ditta 
dovrà fornire un elenco delle ditte, con i relativi cataloghi e/o schede tecniche dei materiali proposti, distinti 
per ciascuna singola procedure (cataloghi e schede preferibilmente su supporto informatico). 
 
L’elenco dei materiali ad utilizzo saltuario o aggiuntivo, in funzione a patologie particolari, sarà quotato a 
parte. L’azienda si riserva il diritto di acquisto di questo particolare materiale da altro fornitore qualora più 
conveniente economicamente (allegato A). 
 
 
Art. 13 – Gestione del Magazzino  
Resterà a carico del fornitore l’approntamento e la gestione del magazzino del Laboratorio di Emodinamica 
e, conseguentemente, l’onere dell’approvvigionamento e la verifica delle scadenze dei presidi i cui 
quantitativi dovranno corrispondere alla “giacenza ottimale”, come indicata nell’ allegato B e, in ogni caso, 
non potranno mai essere inferiori alla scorta minima indicata nell’allegato medesimo. 
E’ fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto al successivo art. 19, comma 4. 
Il magazzino sarà ubicato nei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria nei pressi del Laboratorio di 
Emodinamica o in luogo adatto indicato dal Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di San Donà di 
Piave. 
 
 
ART. 14-Rischi e responsabilità dell’ appaltatore – Oneri per la sicurezza – Assicurazione per 
responsabilità civile. 
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti 
gli oneri relativi. 
L’ aggiudicatario si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché a sostenere 
tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al 
D.Lgs.81/2008 il maggior livello possibile di sicurezza durante l’esercizio delle attività oggetto del presente 
capitolato, nonché l’incolumità delle persone addette alle medesime, al fine di  evitare incidenti e/o danni di 
qualsiasi natura, a persone e/o cose, esonerando di conseguenza l’Azienda Sanitaria da  qualsiasi 
responsabilità. 
L’aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia 
per infortuni o danni a persone o a cose per fatto dell’aggiudicatario medesimo o di suoi dipendenti e 
collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda 
Sanitaria U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse 
mossa. 
 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a produrre, all'atto della stipula del contratto copia di una polizza assicurativa  
RC avente massimale non inferiore €. 5.000,000,00.(Euro cinquemilioni), a copertura di tutti i danni descritti nel 
comma precedente. 
 
 



 9 

Art. 15 - Oneri a carico del committente 
L’Azienda Sanitaria si impegna a fornire le utenze e la messa a disposizione delle reti (i cui collegamenti 
sono a carico della ditta aggiudicataria) per la trasmissione dei dati pertinenti allo svolgimento del presente 
contratto . 
 
 
Art. 16- Stipulazione del contratto. 
Successivamente all’intervenuta efficacia dell’ aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto, in 
forma di scrittura privata, in duplice copia, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per 
gli effetti del’ art. 5 del D.P.R. 131/1986. 
Resta inteso che tutte le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerenti al contratto 
saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria.  
In caso d’urgenza  si potrà procedere all’ anticipata esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art.11, comma 12, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
 
 
Art. 17 - Modalità di fatturazione e pagamenti 
I pagamenti verranno effettuati previa emissione, con cadenza mensile, di n. 2 fatture: 
nella prima verranno fatturate le seguenti voci: 
a) canone mensile per il noleggio delle apparecchiature, dell’ hardware, del software, per gli arredi, per i 

lavori effettuati; 
b) canone mensile relativo al costo per le manutenzioni; 
c) quota mensile relative ai costi per il personale 
 
I prezzi di cui alle voci a) e b) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto (quinquennio). 
Per quanto riguarda, invece, i prezzi di cui alla voce c) potranno subire variazioni o, al limite, essere anche 
non più applicati, in caso di mutate esigenze organizzative del servizio di emodinamica, intervenute nel corso 
del contratto. 
In caso di proroga del contratto non dovranno più essere applicati i prezzi di cui alla voce a). 
 
Nella seconda fattura verranno fatturate le voci relative alle prestazioni effettuate: nell’ ambito del prezzo 
offerto per ciascuna singola prestazione, dovrà essere tenuta distinta la quota relativa al materiale soggetto 
all’ IVA del 21%, dalla quota relativa al materiale soggetto all’ IVA del 4% (quota stent – che dovrà indicare 
anche il numero di stent impiantati e, quindi, il prezzo unitario). 
Potranno essere fatturati, inoltre, tutti i materiali utilizzati e non rientranti nell’ elenco dei materiali previsti 
per l’ esecuzione delle singole procedure, ma di impiego eventuale e saltuario. 
 
L’ULSS, previa verifica della rispondenza tra quanto fatturato e gli interventi effettuati, emetterà un ordine a 
copertura. 
 
La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento ai documenti di trasporto relativi 
al materiale consegnato e destinato alla integrazione del magazzino. 
I suddetti documenti, in duplice copia, dovranno essere obbligatoriamente vistati per accettazione dal 
personale del reparto e, n. 1 copia, dovrà essere tempestivamente fatta  pervenire, a carico della ditta, al 
Servizio Risorse Materiali e Patrimoniali. 
Il personale del reparto è tenuto a far pervenire al Servizio Risorse Materiali e Patrimoniali i documenti che 
dimostrano l’ utilizzo dei materiali. 
Ogni fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, il numero d’ordine attribuito dall’Azienda Sanitaria. 
 
E’ fatta salva la possibilità di effettuare, con cadenza semestrale (o annuale previo accordo tra le parti), 
appositi conguagli relativi al numero effettivo di stent impiantati e/o altri materiali i cui quantitativi possono 
essere soggetti a variazione nel corso delle varie procedure. 
Ciascuna fattura dovrà indicare, per ciascun insieme di tipologia di prestazioni, l’ effettivo numero di stent 
impiantati. 
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I pagamenti verranno effettuati, a mezzo mandato al Tesoriere dell’ ULSS,  a 90 (novanta) giorni dalla data 
di ricevimento della fattura. 
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di 
specifica richiesta da parte della Ditta fornitrice, gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di 
sconto maggiorato di tre punti.   
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere 
con la definizione della pendenza. 
Art.18- Revisione prezzi 
I prezzi di cui alle voci a), b) e c) dell’ art. 17 resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, 
fatte salve le eccezioni previste nell’ art. 17 medesimo. 
Per quanto riguarda il materiale di consumo, a decorrere dal secondo anno di appalto e così per gli anni 
successivi l’adeguamento dei prezzi verrà operato sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 
163/2006. In tal caso la ditta dovrà avanzare apposita richiesta scritta e la decorrenza della revisione opererà 
dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione della richiesta all’Azienda Sanitaria. In 
mancanza dei parametri di riferimento di cui all’art. 115 del D.Leg,.vo n. 163/2006, ai fini della revisione si 
terrà conto dell’indice generale ISTAT nella percentuale del 75% del valore maturato nell’anno 
immediatamente precedente. 
 
 
Art. 19 - Controlli qualità – contestazione, controversie e penalità 
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello presentato in sede di offerta. 
 
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al Responsabile della Struttura o al personale da 
lui delegato; la firma per ricevuta apposta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non 
esonera la Ditta da eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 
 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine 
ai vizi apparenti e/o occulti. 
 
Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, 
per qualunque causa risultasse non conforme, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con 
l’obbligo di consegnare entro 48 ore il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta, salvo il 
risarcimento di eventuali danni. 
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’ ULSS si riterrà autorizzata ad 
approvvigionarsi altrove. 
In tal caso si applica quanto disposto all’ art. 12, comma 4. 
 
Il magazzino allestito presso la Struttura di Emodinamica dovrà essere sempre provvisto di tutti i dispositivi 
necessari all’esecuzione delle procedure di cui all’allegato B. In caso di mancanza di uno o più dispositivi 
necessari all’esecuzione delle procedure, verrà addebitata una penale pari a euro 1.500,00 per ogni procedura 
rinviata, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 
Per il pagamento delle suddette penali si applica quanto disposto all’ art. 12, comma 4. 
 
 
Art. 20 - Risoluzione anticipata del contratto 
L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
per inadempimento del fornitore, con preavviso raccomandato di almeno 30 giorni, nei seguenti casi: 
- in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 
- in caso di almeno n. 3 contestazioni scritte per la consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non 

rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e alla campionatura 
offerta; 

- in caso di almeno n. 3 contestazioni scritte per i ritardi di cui all’ art. 19 e/o la mancanza di dispositivi 
che comportano il rinvio delle procedure; 

- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; 
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In caso di risoluzione, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro fornitore a spese 
della Ditta inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva e rivalendosi sui crediti vantati dalla Ditta stessa 
per l’eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. 
L’Azienda Sanitaria potrà, a sua discrezione, aggiudicare la fornitura alla Ditta risultata 2^ nella graduatoria 
di gara. 
 
 
Art. 21 - Subappalto 
La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura alla stessa aggiudicata, né 
cedere, per alcun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto dell’Azienda Sanitaria aggiudicante e 
comunque entro i limiti consentiti dalla legge. 
 
 
Art. 22 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti 
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto 
derivante dal presente capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le 
finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura. 
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza. 
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte 
le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del 
responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. 
Lgs. 30/6/2003, n. 196. 
 
 
ART. 23- CLAUSOLA  COMPROMISSORIA. 
Per tutte le controversie non risolte direttamente tra l’ULSS e la Ditta aggiudicataria relative all’esecuzione 
contrattuale, le parti sono tenute a richiedere il giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un 
rappresentante dell’ULSS e da un rappresentante dell’appaltatore, presieduto da un esperto del settore 
nominato d’accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia. 
L’anticipazione delle spese del giudizio arbitrale sarà sopportata dalla parte che avanzerà domanda di 
arbitrato. 
Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, e in quale proporzione, dovranno gravare le spese di 
giudizio. 
Per ogni controversia non rientrante tra quelle devolute ad un collegio arbitrale è competente il Foro di 
Venezia. 
 
 
ART. 24-NORME DI RINVIO. 
Per quant'altro non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel codice civile, nonché nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.  


