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Allegato A) 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

 
PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI PER LE UNITA’ OPER ATIVE COMPLESSE 
OSTETRICIA-GINECOLOGIA, RADIOLOGIA, UROLOGIA, CHIRU RGIA E PEDIATRIA DEI 
PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO E SAN DONA’ DI P IAVE. 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente capitolato speciale è formato da questo documento e dall’allegato 1 “questionario tecnico” (da 
compilare per ogni singolo lotto di partecipazione), predisposto per la valutazione delle apparecchiature, 
da acquisire da parte dell’azienda unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” (d’ora in poi 
u.l.s.s.). 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE 
 
Il presente capitolato speciale definisce tutti gli elementi necessari per la fornitura, suddivisa in cinque 
lotti, delle seguenti apparecchiature ecografiche, da destinarsi alle unità operative ostetricia-ginecologia, 
radiologia, urologia, chirurgia e pediatria dei presidi ospedalieri di Portogruaro e San Donà di Piave. 
 
lotto 1 n. 1 apparecchiatura ecografica 

per u.o.c. chirurgia  
presidio ospedaliero di Portogruaro 
 

base d’asta euro  65.000,00 + i.v.a. 

lotto 2 n. 4 apparecchiature ecografiche  
n. 2 per u.o.c. ostetricia-ginecologia 
presidio ospedaliero di Portogruaro 
n. 2 per u.o.c. ostetricia-ginecologia 
presidio ospedaliero di San Donà di Piave 
 

base d’asta euro 400.000,00 + i.v.a. 

lotto 3 n. 1 apparecchiatura ecografica 
per u.o.c. radiologia 
presidio ospedaliero di San Donà di Piave 
 

base d’asta euro 100.000,00 + i.v.a.  

lotto 4 
 
 

n. 1 apparecchiatura ecografica 
per u.o.c. pediatria 
presidio ospedaliero di San Donà di Piave 
 

base d’asta euro 115.000,00 + i.v.a. 

lotto 5 n. 1 apparecchiatura ecografica 
per u.o.c. urologia 
presidio ospedaliero di Portogruaro 
 

base d’asta euro  65.000,00 + i.v.a. 
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ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPA RECCHIATURE 
 
Tutti i cinque lotti di gara hanno per oggetto la fornitura di apparecchiature ecografiche che, in funzione 
dell’attività specialistica a cui saranno destinate, dovranno essere personalizzate dal numero e dalla 
tipologia di sonde necessarie, nonché dai software specifici. 
 
Vengono di seguito elencate, per singolo lotto, le caratteristiche tecniche minime richieste, le tipologie di 
trasduttori e software necessari, precisando che le commissioni giudicatrici si riserveranno, per singolo 
lotto, di valutare eventuali scostamenti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate. 
 

LOTTO 1 
n. 1 apparecchiatura ecografica per u.o.c. chirurgia presidio ospedaliero di Portogruaro 

 
 
Caratteristiche tecniche generali 
 
L’apparecchiatura ecografica deve essere una piattaforma base multidisciplinare in grado di fornire la 
migliore immagine per tutte le tipologie di indagine. L’elaborazione e il trattamento delle immagini deve 
essere interamente digitale. Deve essere dotata di tutte le principali e consolidate modalità di scansione 
(M mode, B mode, color doppler, power doppler, doppler pulsato, etc.) eseguibili con tutte le sonde 
richieste. 
 
Inoltre, l’apparecchiatura in questione deve essere dotata di: 
 
- software per applicazioni addominali, vascolari superficiali, vascolari profonde, pediatriche, delle 

parti molli, senologiche, muscolo-scheletriche, ostetriche e ginecologiche, urologiche ed 
endocavitarie; 

- sistema di scansione lineare, settoriale elettronico, convex, microconvex o equivalenti e phased array; 
- possibilità di collegamento di almeno tre sonde elettroniche contemporaneamente; 
- comando per l’ottimizzazione automatica in real time dei guadagni e del tracciato doppler; 
- zoom digitale dell’immagine senza perdita di risoluzione in real time e di immagine congelata o 

archiviata; 
- filtri adattativi e altre tecnologie per il miglioramento dell’imaging (riduzione speckle e artefatti); 
- modulo di seconda armonica tissutale ad elevata flessibilità e compound; 
- archivio digitale delle immagini e dei filmati integrato, con hard disk ad alta capacità e 

masterizzazione di cd/dvd, con archiviazione ed esportazione dei dati sia in formato DICOM che in 
formato PC compatibile (TIFF, BMP, JPEG, AVI); 

- interfaccia DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: 
- STORAGE; 
- WORKLIST; 
- SEND; 
- MPPS; 
- QUERY RETRIEVE; 

- monitor LCD ad altissima definizione, di ampie dimensioni, non inferiore a 19”, orientabile; 
- possibilità di visualizzazione a monitor, contemporanea e combinata, fra le varie modalità di 

imaging; 
- stampante termica bianco/nero; 
- sonda lineare per esami vascolari; 
- sonda convex a larga banda e multifrequenza; 
- software per il calcolo automatico IMT. 



 

Pagina 3 di 12 

www.ulss10.veneto.it 

 

 
LOTTO  2 

n. 4 apparecchiature ecografiche per u.o.c. ostetricia-ginecologia 
presidi ospedalieri di Portogruaro e San Donà di Piave 

 
 
Caratteristiche tecniche generali 
 
L’apparecchiatura ecografica deve appartenere al più alto livello prodotto e commercializzato dalla 
ditta offerente, relativo alla specialità di ostetricia e ginecologia. 
Deve essere una piattaforma base multidisciplinare in grado di fornire la migliore immagine per tutte le 
tipologie di indagine. L’elaborazione e il trattamento delle immagini deve essere interamente digitale. 
Deve essere dotata di tutte le principali e consolidate modalità di scansione (M mode, B mode, color-
doppler, power-doppler, doppler pulsato, etc.) eseguibili con tutte le sonde richieste. 
 
Inoltre, l’apparecchiatura in questione deve essere dotata di: 
 
- software per applicazioni addominali, vascolari superficiali, vascolari profonde, pediatriche, delle 

parti molli, senologiche, muscolo-scheletriche, ostetriche e ginecologiche, urologiche ed 
endocavitarie; 

- sistema di scansione lineare, settoriale elettronico, convex, microconvex o equivalenti e phased array; 
- possibilità di collegamento di almeno tre sonde elettroniche contemporaneamente; 
- comando per l’ottimizzazione automatica in real time dei guadagni e del tracciato doppler; 
- zoom digitale dell’immagine senza perdita di risoluzione in real time e di immagine congelata o 

archiviata; 
- filtri adattativi e altre tecnologie per il miglioramento dell’imaging (riduzione speckle e artefatti); 
- modulo di seconda armonica tissutale ad elevata flessibilità e compound; 
- archivio digitale delle immagini e dei filmati integrato, con hard disk ad alta capacità e 

masterizzazione di cd/dvd, con archiviazione ed esportazione dei dati sia in formato DICOM che in 
formato PC compatibile (TIFF, BMP, JPEG, AVI); 

- interfaccia DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: 
- STORAGE; 
- WORKLIST; 
- SEND; 
- MPPS; 
- QUERY RETRIEVE; 

- monitor LCD ad altissima definizione, di ampie dimensioni, non inferiore a 19”, orientabile; 
- possibilità di visualizzazione a monitor, contemporanea e combinata, fra le varie modalità di 

imaging; 
- software e modulo 3D/4D su sonde convex ed endocavitarie; 
- pacchetti di calcolo predefiniti per applicazioni ostetrico/ginecologiche; 
- pacchetto cardiologico per lo studio del cuore fetale completo di software per l’acquisizione delle 

immagini tridimensionali con sincronizzazione sul battito cardiaco fetale; 
- kit guida per biopsie con evidenza della loro tipologia di utilizzo, monouso o riutilizzabili, con 

possibilità di posizionamento ad angolo fisso o variabile per le sonde endocavitaria volumetrica e 
convex (2D); 

- programma per le biopsie con visualizzazione sul monitor del percorso guida dell’ago per le sonde 
endocavitaria volumetrica e convex (2D); 

- software per la rappresentazione per le singole scansioni del volume acquisito; 
- software di post-processing dell’immagine 3D con punti luce diversi per il miglioramento della 

qualità dell’immagine; 
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- sonda endocavitaria volumetrica a larga banda e multifrequenza; 
- sonda convex volumetrica a larga banda e multifrequenza; 
- sonda convex a larga banda e multifrequenza; 
- stampante termica bianco/nero; 
- stampante a colori di tipo medicale posta sull’ecografo; 
- secondo monitor ad alta definizione elettromedicale, di almeno 24”, da collegare all’ecografo. 

 
Opzionali non richiesti in configurazione base, la cui disponibilità verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
 
- modulo power doppler ad alta sensibilità per una accurata visualizzazione della vascolarizzazione di 

formazioni neoplastiche, abbinabile a tutte le tecnologie volumetriche 3D/4D; 
- software per il calcolo automatico della translucenza nucale (NT), approvato dalla F.M.F. 
 
 

LOTTO  3 
n. 1 apparecchiatura ecografica per u.o.c. radiologia presidio ospedaliero di San Donà di Piave 

 
 

Caratteristiche tecniche generali: 
 
L’apparecchiatura ecografica deve appartenere al più alto livello prodotto e commercializzato dalla 
ditta offerente, relativo alla specialità di radiologia. 
Deve essere una piattaforma base multidisciplinare destinata, in particolare, ad esami senologici ed 
internistico-vascolari e in grado di fornire la migliore immagine per tutte le tipologie di indagine. 
L’elaborazione e il trattamento delle immagini deve essere interamente digitale. Deve essere dotata di 
tutte le principali e consolidate modalità di scansione (M mode, B mode, color-doppler, power-doppler, 
doppler pulsato, etc.) eseguibili con tutte le sonde richieste. 
 
Inoltre, l’apparecchiatura in questione deve essere dotata di: 
 
- software per applicazioni addominali, vascolari superficiali, vascolari profonde, pediatriche, delle 

parti molli, senologiche, muscolo-scheletriche, ostetriche e ginecologiche, urologiche ed 
endocavitarie; 

- sistema di scansione lineare, settoriale elettronico, convex, microconvex o equivalenti e phased array; 
- possibilità di collegamento di almeno tre sonde elettroniche contemporaneamente; 
- sonda lineare small part per applicazioni senologiche, vascolari e parti molli ad ampio range di 

frequenze; 
- sonda convex per uso addominale, multifrequenza a larga banda; 
- sonda endocavitaria; 
- kit guida per biopsie con evidenza della loro tipologia di utilizzo, monouso o riutilizzabili, con 

possibilità di posizionamento ad angolo fisso o variabile, per le sonde convex ed endocavitaria; 
- programma per le biopsie con visualizzazione sul monitor del percorso guida dell’ago per le sonde 

convex ed endocavitaria; 
- software per la gestione del mezzo di contrasto di ultima generazione a basso indice meccanico; 
- zoom digitale dell’immagine senza perdita di risoluzione in real time e di immagine congelata o 

archiviata; 
- filtri adattativi e altre tecnologie per il miglioramento dell’imaging (riduzione speckle e artefatti); 
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- software per esami elastosonografici, almeno di seconda generazione, attivabile sulle sonde convex e 

lineari o in alternativa software per esami elastosonografici almeno di seconda generazione 
utilizzabile su metodiche di addome e parti molli; 

- comando per l’ottimizzazione automatica in real time dei guadagni e del tracciato doppler; 
- modulo di seconda armonica tissutale ad elevata flessibilità e compound; 
- archivio digitale delle immagini e dei filmati integrato, con hard disk ad alta capacità e con funzioni 

di masterizzazione di CD/DVD, con possibilità di archiviazione ed esportazione dei dati, sia in 
formato DICOM che in formato PC, compatibile (TIFF, BMP, JPEG, AVI); 

- interfaccia DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: 
STORAGE; 
WORKLIST; 
SEND; 
MPPS; 
QUERY RETRIEVE; 

- monitor LCD ad altissima definizione, di ampie dimensioni, preferibilmente non inferiore a 19”, 
orientabile; 

- software per la visione panoramica dell’immagine; 
- possibilità di visualizzazione a monitor, contemporanea e combinata, fra le varie modalità di 

imaging; 
- stampante termica bianco-nero; 
- stampante a colori; 
- software fusion imaging. 

 
Opzionali non richiesti in configurazione base, la cui disponibilità verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
 
- modulo di acquisizione 3D real time; 
- kit guida per biopsie, con evidenza della tipologia utilizzabile, monouso o riutilizzabile, e 

posizionamento ad angolo fisso o variabile per la sonda endocavitaria; 
- programma di biopsie con visualizzazione sul monitor del percorso guida dell’ago per la sonda 

endocavitaria. 
 
 

LOTTO  4 
n. 1 apparecchiatura ecografica per u.o.c. pediatria presidio ospedaliero di San Donà di Piave 

 
 

Caratteristiche tecniche generali: 
 
L’apparecchiatura ecografica deve appartenere al più alto livello prodotto e commercializzato dalla 
ditta offerente, relativo alla specialità di pediatria cardiologica. 
 
Inoltre, l’apparecchiatura in questione deve essere dotata di: 
 
- elevato numero di canali digitali attivi in trasmissione e in ricezione e algoritmi di elaborazione del 

segnale tali da ridurre il rumore e gli artefatti; 
- piattaforma di elaborazione e trattamento delle immagini interamente digitale, dotata di tutte le 

principali e consolidate modalità di scansione (B mode, color-doppler, doppler pulsato, doppler 
tissutale etc.); 

- sonda cardiologica adulti; 
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- sonda cardiologica pediatrica; 
- sonda cardiologica ad alta frequenza per lo studio dei neonati; 
- software per l’ottimizzazione automatica dell’imaging bidimensionale e di doppler con variazione 

della PRF della base line e delle curve di post processing autoadattative ad ogni paziente; 
- ampio range di selezione della PRF; 
- modulo cardiologico completo di calcoli dedicati; 
- modulo ECG integrato con frequenza cardiaca e sincronismi, completo di cavo paziente; 
- funzioni innovative e di software adattativi per l’ottimizzazione delle immagini e per la riduzione del 

rumore di speckle; 
- collegamento simultaneo di almeno tre sonde, selezionabili dall’operatore da tastiera; 
- possibilità di creare e personalizzare report e di trasmettere, archiviare e stampare referti e immagini 

su carta comune; 
- zoom con il maggior fattore di ingrandimento possibile, funzionante sia con immagine in real time, 

sia con immagine congelata; 
- seconda armonica tissutale, abilitata su tutti i trasduttori proposti; 
- archivio digitale delle immagini e dei filmati integrato, con hard disk ad alta capacità e con funzioni 

di masterizzazione di CD/DVD, con possibilità di archiviazione ed esportazione dei dati, sia in 
formato DICOM che in formato PC, compatibile (TIFF, BMP, JPEG, AVI) con porta USB; 

- interfaccia DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: 
STORAGE; 
WORKLIST; 
SEND; 
MPPS; 
QUERY RETRIEVE; 

- monitor LCD ad altissima definizione, di ampie dimensioni, preferibilmente non inferiore a 19”, 
orientabile; 

- stampante termica bianco-nero; 
- software per analisi dello strain e dello strain-rate longitudinale, radiale e circonferenziale. 
 
Opzionali non richiesti in configurazione base, la cui disponibilità verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
 
- sonda cardiologica 3D; 
- software per elaborazione immagini 3D; 
- sonda per esami vascolari (arterioso e venoso arti inferiori). 
 
 

LOTTO  5 
n. 1 apparecchiatura ecografica per u.o.c. urologia presidio ospedaliero di Portogruaro 

 
 
Caratteristiche tecniche generali: 
 
L’apparecchiatura ecografica deve avere un elevato numero di canali digitali attivi in trasmissione e in 
ricezione e algoritmi di elaborazione del segnale tali da ridurre il rumore e gli artefatti. La piattaforma di 
elaborazione e trattamento delle immagini deve essere interamente digitale, dotata di tutte le principali e 
consolidate modalità di scansione (B mode, color-doppler, doppler pulsato, doppler tissutale etc.), 
eseguibili con tute le sonde richieste. 
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Inoltre, l’apparecchiatura in questione deve essere dotata di: 
 
- software per applicazioni addominali, vascolari superficiali, vascolari profonde, pediatriche, delle 

parti molli, senologiche, muscolo-scheletriche, ostetriche e ginecologiche, urologiche ed 
endocavitarie; 

- sistema di scansione lineare, settoriale elettronico e convex, microconvex o equivalenti e phased 
array; 

- possibilità di collegamento di almeno tre sonde elettroniche contemporaneamente; 
- comando per l’ottimizzazione automatica in real time dei guadagni e del tracciato doppler; 
- zoom digitale dell’immagine senza perdita di risoluzione in real time e di immagine congelata o 

archiviata; 
- filtri adattativi e altre tecnologie per il miglioramento dell’imaging (riduzione speckle e artefatti); 
- modulo di seconda armonica tissutale ad elevata flessibilità e compound; 
- archivio digitale delle immagini e filmati integrato, con hard disk ad alta capacità e masterizzazione 

di cd/dvd, con archiviazione ed esportazione dei dati sia in formato DICOM che in formato PC 
compatibile (TIFF, BMP, JPEG, AVI); 

- interfaccia DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: 
- STORAGE; 
- WORKLIST; 
- SEND; 
- MPPS; 
- QUERY RETRIEVE; 

- monitor LCD ad altissima definizione, di ampie dimensioni, non inferiore a 19”, orientabile; 
- possibilità di visualizzazione a monitor, contemporanea e combinata, fra le varie modalità di 

imaging; 
- stampante termica bianco/nero; 
- sonda lineare small part per applicazioni senologiche, vascolari ad ampio range di frequenze; 
- sonda endocavitaria biplana convex lineare; 
- sonda convex a larga banda e multifrequenza; 
- kit guida per biopsie per la sonda lineare, con evidenza della loro tipologia di utilizzo, monouso o 

riutilizzabili, con possibilità di posizionamento ad angolo fisso o variabile; 
- sonda convex dotata di foro per il posizionamento di nefrostomie percutanee oppure dotata di kit 

guida per biopsie, con evidenza della loro tipologia di utilizzo, monouso o riutilizzabili, con 
possibilità di posizionamento ad angolo fisso o variabile; 

- programma per le biopsie con visualizzazione sul monitor del percorso guida dell’ago, per tutte le 
sonde richieste; 

- kit guida per biopsie transrettali, per la sonda endocavitaria, con evidenza della loro tipologia di 
utilizzo, monouso o riutilizzabili, con possibilità di posizionamento ad angolo fisso o variabile. 
 
 

ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA 
 
Le ditte che intendono partecipare dovranno presentare offerta, per singolo lotto, per le apparecchiature e 
gli accessori richiesti, pena l’esclusione. 
 
Tutte le apparecchiature offerte dovranno: 
 
- essere complete di quanto necessario a garantire un livello di prestazioni elevato ed aggiornato ai 

livelli massimi oggi consentiti. I sistemi dovranno essere dotati di quanto la tecnologia mette a 
disposizione in osservanza della normativa, di cui al D.Lgs 230/95 e s.m.i.; 
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- essere nuove di fabbrica, nella versione più recente al momento dell’installazione e in ogni caso in 

una versione sviluppabile mediante l’implementazione delle nuove tecnologie che potranno essere 
introdotte nella pratica clinica; 

- disporre delle funzionalità DICOM 3.0 complete (stampa, trasmissione, archiviazione MPPS, 
query/retrieve e worklist, etc.) nell’ultima versione disponibile e compliance IHE al massimo dei 
profili disponibili per il collegamento al sistema PACS, al sistema RIS ed ai sistemi di stampa 
presenti. Le funzionalità DICOM e i profili IHE dovranno essere costantemente aggiornati durante 
tutto il periodo di garanzia, senza oneri aggiunti per l’u.l.s.s.. Il costo del collegamento deve essere 
conglobato nell’offerta di ogni singola apparecchiatura. 

 
La fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario a rendere operative, “a regola d’arte”, le 
apparecchiature offerte, comprese le spese di trasporto, facchinaggio, smaltimento degli imballi e 
quant’altro la ditta ritenga necessario, nulla escluso. 
 
ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI MA NUTENZIONE IN 

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA. 
 
Vengono sotto riportate le condizioni contrattuali richieste quale requisito minimo, per tutti i lotti di gara, 
in merito al servizio di manutenzione in garanzia e di assistenza tecnica che la/e ditta/e aggiudicataria/e 
dovranno garantire nella presente procedura di gara: 
 
garanzia full-risk: non inferiore a due anni, decorrente dalla data di collaudo positivo 
dell’apparecchiatura. 
 
Inoltre, devono essere comprese nella garanzia: 
- le seguenti attività: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, 

controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto 
e sicuro funzionamento delle apparecchiature; 

- tutte le parti di ricambio, senza esclusione alcuna, sonde comprese; 
- la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati all’apparecchiatura; 
 
tempo di primo intervento: non superiore alle 2 giornate lavorative, dalla data di richiesta dell’intervento, 
telefonica o mediante altre modalità; 
 
tempo di risoluzione del problema: non superiore alle 7 giornate lavorative, dalla data di richiesta 
dell’intervento, telefonica o mediante altre modalità; 
 
attività di training: devono essere garantite almeno 3 giornate di training al personale medico e tecnico 
utilizzatore e al personale tecnico del servizio di ingegneria clinica, da effettuare secondo il calendario 
e le esigenze dell’unità operativa di riferimento. 
 
Dovranno, inoltre, essere garantite: 
- almeno una verifica di sicurezza elettrica annuale; 
- almeno due manutenzioni preventive annuali; 
- almeno un controllo funzionale/controllo di qualità e, comunque, tutti quelli previsti dalla ditta 

costruttrice; 
- le parti di ricambio per almeno 10 anni dal collaudo. 
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La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al servizio di ingegneria clinica la programmazione delle attività 
periodiche sopra dettagliate (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, 
etc.). 
 
ART. 5 – CONSEGNE E ACCETTAZIONE DELLE APPARECCHIAT URE 
 
La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire, tassativamente, entro il 31/12/2014, a seguito di ordine 
esecutivo inviato entro il 09/12/2014, per le motivazioni espresse nell’art. 1 del disciplinare di gara. 
 
Le consegne dovranno avvenire presso i luoghi indicati nell’ordine. Tutti di dispositivi consegnati 
dovranno essere integri, rispondenti all’ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati in offerta e nelle 
schede tecniche presentate. 
 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento, che dovrà essere controfirmato (la 
firma non implica accettazione e non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che 
potranno insorgere all’atto dell’utilizzazione dei beni) da un incaricato dell’azienda sanitaria. 
 
Inoltre, nel predetto documento, dovranno essere indicati: la data di consegna, il numero e la data 
dell’ordine, la quantità e la descrizione dei beni consegnati, con indicazione dei numeri di serie ove 
previsti. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà comportare ritardi nei pagamenti, il cui 
termine di decorrenza sarà, comunque, dalla data di collaudo positivo. 
 
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini sopraindicati, l’u.l.s.s. applicherà una penale a 
carico della ditta aggiudicataria con le modalità previste nell’art. 7 del presente capitolato. 
 
Ai sensi dell’art.38, comma 4, del D. Lgs 22/1997 e s.m.i., il fornitore è tenuto allo smaltimento degli 
imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. 
 
ART. 6 – VERIFICHE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’accettazione definitiva dei beni avrà luogo a seguito della effettiva messa in funzione degli stessi, ma 
non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti rilevati entro il termine di garanzia. 
 
La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, 
provocati durante l’esecuzione del presente contratto.  
 
L’azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al 
personale di cui si avvarrà la ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. 
 
ART. 7 – PENALITA’ 
 
La ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi: 
� consegna non conforme per quantità e/o qualità delle apparecchiature;  
� ritardo nella consegna delle apparecchiature;  
� ritardo nella sostituzione di dispositivi difettosi e/o non conformi; 
� non rispetto dei tempi di primo intervento e dei tempi di risoluzione del guasto. 
 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno 
comunicati in forma scritta alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà riscontrare in merito a quanto 
contestato entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. 
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Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili, o non vi sia stata risposta, o ritardo nel 
ricevimento delle stesse, verranno applicate alla ditta appaltatrice le penali di seguito elencate:  
 
- in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, previsti all’art. 5 del presente documento, 

verrà applicata una penale ammontante al 60% dell’importo aggiudicato, i.v.a. inclusa; 

- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei dispositivi risultati difettosi e/o non conformi, 
rispetto ai termini previsti nella nota di contestazione, verrà applicata una penale da un minimo 
di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 i.va. inclusa; 

 
- per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi indicati in offerta, per il primo intervento in caso di 

problematiche, verrà applicata una penale di € 500,00 i.v.a. inclusa; 
 
- per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi indicati in offerta, per la risoluzione del problema, 

verrà applicata una penale di € 1.000,00 i.v.a. inclusa. 
 
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato e compensato: 
- dai crediti della ditta, derivanti dal contratto in argomento o, qualora insufficienti, sui crediti 

dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l’u.l.s.s.; 
- dal deposito cauzionale (provvisorio o definitivo), con impegno alla sua eventuale integrazione. 
 
È fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la cui quantificazione avverrà tenendo 
conto di eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri 
supplementari derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione della fornitura, o dei maggiori costi derivanti 
dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto. 
 
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’u.l.s.s., in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, potrà fissare un termine per risolvere 
l’inadempienza. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. 
 
L’u.l.s.s., avvalendosi della facoltà, di cui all’art. 1456 del codice civile, potrà, altresì, risolvere il 
contratto, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, nei seguenti casi: 
- frode nella fornitura; 
- grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- ritardo di oltre 45 giorni nella consegna o di oltre 30 giorni nella sostituzione di prodotti difettosi e/o 

non conformi; 
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta appaltatrice, nel corso della 

procedura di gara; 
- perdita, da parte del ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione 

di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 
- cessazione dell’attività, fallimento,  
- subappalto non autorizzato; 
- mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di 

variazione soggettiva; 
- morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del 

contratto e della sua esecuzione. 
 
 



 

Pagina 11 di 12 

www.ulss10.veneto.it 

 

 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’u.l.s.s. il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte 
rimanente di questa, in danno alla ditta inadempiente. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni, di cui al codice civile, in 
materia di inadempimento e risoluzione del contratto.  
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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. 
 
L’u.l.s.s. esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di 
fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa dell’u.l.s.s.. 
 
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 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 nel 
D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i.. 
 
I soggetti, o le categorie di soggetti, che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte 
presentate sono: personale dell’u.l.s.s. implicato nel procedimento, concorrenti che partecipano alla gara, 
ogni altro soggetto interessato, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.. 
 
Art. 10 - COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’u.l.s.s. e dalla ditta 
aggiudicataria sia a mezzo raccomandata a.r., sia a mezzo fax, sia a mezzo posta elettronica certificata. 
Le comunicazioni all’u.l.s.s. dovranno essere indirizzate a: Azienda u.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale” - 
Piazza De Gasperi, 5 – 30027  San Donà di Piave (VE) – Fax: 0421 228122 – PEC 
protocollo.ulss10@pecveneto.it. 
 
ART. 11 – FORO COMPETENTE 
 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia. 
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà 
sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia 
della fornitura e fatta salva la possibilità dell’u.l.s.s. di avvalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
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ART. 12 – CLAUSOLA FINALE 
 
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle “condizioni generali di 
contratto per le forniture di beni e servizi dell’azienda u.l.s.s. 10”, alle quali si rinvia, fermo restando che 
in caso di contrasto prevarranno le clausole contenute nel presente capitolato speciale, nonché alle norme 
vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi,  nonché alle norme del codice civile in materia 
di obbligazioni e contratti. 

 
 

 


