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Data,  2 Agosto 2011 
      

Prot.  47332 
 
OGGETTO: Invito a procedura negoziata per la fornitura di un sistema per tilt test per l’Unità 

Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave. 

CIG ZF2010E949 
 

Spettabile Ditta 
 
 
 

Questa Amministrazione, ai sensi del Regolamento per l’effettuazione di acquisti in 
economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.318 del 
29.6.2006 e s.m.i. e vista la deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 19.3.2010, con la 
quale è stato approvato il piano investimenti in beni mobili tra i quali quelli oggetto della presente 
gara, indice procedura negoziata per la fornitura di UN SISTEMA PER TILT TEST per l’Unità 
Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave. 
 

La procedura sarà disciplinata dalle disposizioni contenute nella presente lettera d’invito, 
dal succitato Regolamento, nonché dalle “Condizioni Generali di contratto per le forniture di beni e 
servizi all’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale”, approvate con deliberazione n. 297/2009 
(reperibili quest’ultime sul sito aziendale all’indirizzo www.ulss10.veneto.it/gare). 

 
Il sistema in oggetto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime indicative ed 

essere composto come segue: 
 

A) N. 1 LETTO ELETTROINCLINABILE PER TILT TEST IN CARDIOLOGIA 
• Con alimentazione a batterie installata sul letto. Caricabatterie esterno. 
• Possibilità di ritorno manuale rapidissimo dalla posizione verticale a quella orizzontale con 

pedale di sganciamento dal comando elettromeccanico. Ritorno ammortizzato. 
• Autonomia delle batterie di circa 5 giorni di lavoro 
• Tempo di inclinazione del tavolo dalla verticale in orizzontale in breve arco temporale 
• Comando su-giù tramite pedaliera 
• Con indicatore dei gradi di inclinazione 
• Pedana poggiapiedi regolabile in altezza 
• Con cinture di sicurezza per posizionamento e mantenimento del paziente 
• Con portaflebo 
• Con poggia braccia muniti di fascia con velcro per il fissaggio del paziente 
• Struttura in acciaio 
• Con ruote girevoli e fisse per facilitare lo spostamento. 

 
B) N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

• Con monitor per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa in continuo, per la 
misurazione in tempo reale della PA in continuo battito-battito, con altri parametri 
standard; 
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 • ECG ad alta risoluzione a 3 canali 

• Cardiografo ad impedenza per la misura battito battito dello stroke volume (opzionale) 
• Con possibilità di acquisizione del segnale con sensore a dito 
• Con software per archiviazione e refertazione su PC 
• Con memorizzazione del test per rianalisi e refertazione dopo acquisizione 
• Completo di stampante e carrello dedicato. 
 

Dovrà essere assicurato il collegamento del sistema di cui sopra con la cartella clinica 
informatizzata della cardiologia. 
 
Potranno essere proposte architetture di sistema diverse da quanto sopra purchè rispondenti alle 
esigenze di diagnostica clinica. 
 
 
AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 40 
punti alla qualità, 60 punti al prezzo, come di seguito indicato: 
 

1) Qualità della fornitura:  punti 40/100: 
 
Criteri di valutazione 
 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Caratteristiche 
tecniche della 
apparecchiatura 

0 21 30,5 40 

Caratteristiche 
operative 

(funzionalità e 
semplicità d’uso) 

0 21 30,5 40 

Caratteristiche 
tecniche relative alla 

sicurezza 
dell’operatore e/o del 

paziente 

0 6 8 12 

Tipo, contenuto e 
durata della garanzia 

0 5 6,5 8 

 
Per una migliore valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative, il responsabile del 
procedimento, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, 
richiederà il parere tecnico ad apposito gruppo di lavoro composto da esperti del settore. 
 
All'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico globalmente più elevato verranno assegnati 40 
punti, alle altre punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:  

 
40 x punteggio attribuito alla Ditta considerata 

                                                 punteggio massimo attribuito 

Sarà esclusa dalla gara l’offerta tecnica che non avrà conseguito, per ciascun criterio di 
valutazione, il punteggio minimo (sufficiente) indicato nella tabella di cui sopra. 

 
L’ULSS si riserva di richiedere la prova tecnica delle apparecchiature proposte componenti il 
sistema che dovranno essere messe a disposizione, regolarmente funzionanti, presso la sede di 
destinazione. 
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2)  Prezzo della fornitura: punti 60/100: 
 

Alla Ditta che avrà proposto nell'offerta economica il prezzo complessivo più basso , verranno 
attribuiti 60 punti; alle altre punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 

60 x prezzo miglior offerente 
   prezzo offerto dalla ditta considerata 

 
La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, totalizzando il maggior punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto. 
 
In ogni caso l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare, 
nonché non aggiudicare, in tutto o in parte, la presente procedura, oppure di aggiudicarla anche 
in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua. 
 
Si riserva, inoltre, di avviare trattative commerciali con il fornitore che dalla somma dei punteggi 
qualità e prezzo ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di conseguire le 
migliori condizioni economiche e modalità di fornitura, prima di addivenire alla conclusione della 
procedura di assegnazione. 
 

CONSEGNE: La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso l’Unità Operativa 
di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave, sito in Via Nazario Sauro, previ 
accordi il Direttore della stessa (telefono 0421-227549). 

 
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a questa Amministrazione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 AGOSTO 2011, un plico sigillato, recante 
all'esterno la scritta: "procedura negoziata per la fornitura di un sistema per tilt test per UOC 
Cardiologia Presidio Ospedaliero San Donà di Piave” protocollo n. ________  del _________ 
(indicare gli estremi della presente) ed il nominativo della Ditta mittente. 

 
Il plico dovrà contenere all’interno tre buste separate, di cui la n. 1 recante l’indicazione “Offerta 
economica”, dovrà essere regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e controfirmata 
sui lembi di chiusura, mentre per la n. 2, recante l’indicazione “documentazione amministrativa” e 
la n. 3 recante l’indicazione “documentazione tecnica” sarà sufficiente una chiusura normale. 
 
Busta n. 1  “offerta economica” 
 
redatta in carta semplice, seguendo la traccia dello schema allegato (allegato 1), completa delle 
specifiche richieste, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 

 
L’offerta economica dovrà indicare: 
 
a. Il prezzo unitario delle singole parti componenti il sistema; 
b. l’importo complessivo della fornitura, IVA esclusa, (che sarà l’unico preso a riferimento per 

l’assegnazione del punteggio relativo al prezzo); 
c. il prezzo unitario di eventuali accessori e opzioni che migliorano la funzionalità del sistema 

ma che non sono indispensabili al funzionamento di base dello stesso; 
 

L’offerta dovrà comprendere (da indicarsi separatamente) anche il costo per la sicurezza relativo 
ai rischi propri dell’impresa, relativamente alle prestazioni oggetto della presente procedura (art. 
86, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2008).  
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Busta n. 2  “documentazione amministrativa” 
 
In tale busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:  
 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà mediante il modello di cui 

all’allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta; 
 
2) cauzione provvisoria di € 500,00 (cinquecento), pari al 2% dell’importo complessivo al 

netto dell’IVA, stimato per la presente gara, preferibilmente sotto forma di fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, a scelta del concorrente. La garanzia dovrà avere una durata 
non inferiore a 120 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. Decorso tale termine si intende svincolata automaticamente e sarà restituita solo 
previa richiesta scritta. 
 

3) copia fotostatica di un documento di identità del soggetto che ha sottoscritto le 
attestazioni/dichiarazioni, ecc. 

 
 

Busta n. 3  “documentazione tecnica” 
 
In tale busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
a. Copia dell’offerta presentata senza indicazione dei prezzi; 
b. Relazione descrittiva del sistema proposto, sia nel suo insieme che con riferimento alle 

singole parti componenti, con descrizione delle principali caratteristiche tecniche e funzionali; 
c. Dépliants illustrativi completi di tutte le indicazioni e le caratteristiche tecniche utili per una 

corretta valutazione; 
d. Attestazione comprovante la conformità alla direttiva europea 93/42 (marcatura CE) 

specificando la destinazione d’uso e la classificazione dei dispositivi; la non conformità dei 
prodotti proposti alla direttiva sopraindicata determinerà automaticamente l’esclusione dalla 
gara; 

e. Indicazione del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale dei dispositivi 
medici commercializzati in italia (R.D.M.) (Decreto del Ministero della salute 20.2.2007); 

f. Attestazione comprovante la conformità alle norme tecniche CEI generali e particolari relative 
alla tipologia specifica delle attrezzature; 

g. Referenze (elenco delle sedi e dell’anno di consegna delle principali e più significative 
installazioni di apparecchiature dello stesso tipo di quelle proposte); 

h. Dichiarazione della ditta di impegno a garantire la fornitura delle parti di ricambio e il servizio 
di assistenza tecnica per un periodo di almeno otto anni.  

i. Indicazione se il sistema è vincolato all’uso di specifici materiali di consumo e, in caso 
affermativo, se gli stessi sono dedicati o sono liberamente reperibili sul mercato. 

j. Indicazione se le apparecchiature offerte, componenti il sistema, sono del modello più recente 
immesso sul mercato e se entro 12 mesi sono previste (o meno) introduzioni di versioni più 
aggiornate in sostituzione di quelle proposte; 

k. Indicazione dei tempi di consegna; 
l. Tipo contenuti e durata della garanzia proposta. La garanzia (minimo 24 mesi data collaudo) 

del sistema dovrà essere full-risk, comprensiva di visite di manutenzione preventiva, tarature 
e prove funzionali di qualità come consigliato dalla casa costruttrice, verifiche di sicurezza 
conformemente alle norme CEI di pertinenza, interventi di manutenzione correttiva illimitati, 
ricambi inclusi; 

m. Adeguato piano di formazione/istruzione del personale utilizzatore con indicazione delle varie 
fasi e dei tempi in cui questo sarà sviluppato. 

n. Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto che ha sottoscritto le 
attestazioni/referenze/dichiarazioni, ecc. 
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Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante, per il servizio 
in oggetto, stima un costo per i rischi interferenziali pari a complessivi €uro ZERO. 

 
Il suddetto plico sigillato dovrà essere inviato preferibilmente per mezzo del servizio 

postale raccomandato di Stato. La sua consegna potrà comunque essere effettuata anche a 
mezzo corriere oppure a mano direttamente all'Ufficio Protocollo dell'U.L.S.S. n. 10 “Veneto 
Orientale” - Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE), che rilascerà, a richiesta, 
regolare ricevuta. 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
In seduta pubblica, solo in presenza di più offerte, in data ora e giorno da comunicarsi via 

fax al numero indicato dalle ditte, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, alla attribuzione dei corrispondenti punteggi e quindi, all’assegnazione della 
fornitura. 

 
La Ditta dovrà produrre la documentazione che verrà eventualmente a suo tempo 

richiesta, prevista dalla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
 
Le offerte presentate secondo modalità difformi da quanto indicato verranno escluse dalla 

gara. 
 

Alla presente procedura si applicheranno le disposizioni della Legge n. 136 del 13.08.2010 
relative al Piano straordinario contro le mafie. La ditta aggiudicataria, pertanto, sarà chiamata ad 
indicare un numero di conto corrente, dedicato, sul quale saranno effettuati i pagamenti. 
 

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 - formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra 
Azienda esclusivamente per finalità istituzionali e con l’ausilio di mezzi informatici e cartacei 
idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
E’ responsabile del presente procedimento (RUP) il Dott. Giuseppe Benzon – Tel. 0421-228144 
 
E’ referente della presente istruttoria la Sig.ra Antonella Mazzuia – Tel. 0421-228133 
 
Per informazioni di natura tecnica: 
Dr. Loredano Milani – Direttore UOC Cardiologia Presidio Ospedaliero San Donà -Tel. 0421 – 227549 
 

Distinti saluti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Giuseppe Benzon 

 
 
 
 
Allegati: 
1. Schema di offerta (allegato 1); 
2. Dichiarazione sost. atto notorietà/ di certificazione (allegato 2). 


