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CAPITOLATO SPECIALE  DI GARA  
  

APPALTO CONGIUNTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  PER 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO  

E ALL’ A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’DI NOVARA  
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N°3 

 
 

(numero gara SIMOG 6941936) 

 

periodo della fornitura: 36 mesi  

Importo posto a base d’asta non superabile  

  € 5.669.334,45 - I.V.A. esclusa. 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 – art. 60 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  2  di  111  

 
 
 

 

 

INDICE 
 

A – PREMESSA ....................................................................................................................................................4 

B – R.U.P. DELLA PROCEDURA DI GARA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AZIENDALE E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO...................................................................................................................5 

1. INFORMAZIONI GENERALI ..............................................................................................................................7 

1.1 Oggetto dell’appalto................................................................................................................................7 

1.2 Durata e importo dell’appalto.................................................................................................................7 

1.3 Caratteristiche e quantità........................................................................................................................7 

1.4 Richieste di chiarimenti ...........................................................................................................................7 

1.5 Comunicazioni .........................................................................................................................................8 

1.6 Obblighi in materia di sicurezza ..............................................................................................................8 

1.7 Requisiti di partecipazione ......................................................................................................................8 

1.8 Avvalimento...........................................................................................................................................10 

1.9 Subappalto ............................................................................................................................................10 

1.10 Informazioni aggiuntive ......................................................................................................................10 

1.11 Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati .....................................................................11 

1.12 Trasparenza amministrativa e diritto d'accesso..................................................................................11 

2. DISCIPLINARE DI GARA .................................................................................................................................12 

2.1 Composizione del plico dell’offerta.......................................................................................................12 

2.2 Irregolarità dei documenti d’offerta – Soccorso istruttorio..................................................................18 

2.3 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate ....................................................................18 

2.4 Procedura di selezione ed elementi di valutazione...............................................................................19 

2.5 Commissione Giudicatrice ....................................................................................................................20 

2.6 Sedute di gara........................................................................................................................................21 

3. DISCIPLINARE D’APPALTO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .............24 

3.1 Aggiudicazione definitiva. Documentazione a carico dell’aggiudicatrio. Stipulazione di contratto. 

Spese di contratto .......................................................................................................................................24 

3.2 Garanzia definitiva ................................................................................................................................26 

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....................................................................................................................27 

4.1 Obblighi dell’aggiudicatario...................................................................................................................27 

4.2 Sicurezza ...............................................................................................................................................27 

4.3 Responsabilità dell’appaltatore – polizza assicurativa .........................................................................27 

4.4 Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito.....................................................................27 

4.5 Modalità di esecuzione della fornitura .................................................................................................28 

4.6 Controlli merceologici e verifiche di conformità...................................................................................29 

4.7 Modalità di fatturazione e pagamenti...................................................................................................30 

4.8 Divieto di sospensione della fornitura ..................................................................................................30 

4.9 Prezzi .....................................................................................................................................................31 

4.10 Modifiche in corso di esecuzione del contratto ..................................................................................31 

4.11 Rinegoziazioni condizioni contrattuali ................................................................................................31 

4.12 Inadempimenti contrattuali. Penalità .................................................................................................31 

4.13 Clausola risolutiva espressa.................................................................................................................32 

4.14 Recesso................................................................................................................................................33 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  3  di  111  

 
 
 

 

4.15 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni .............................................................................34 

4.16 Gestione delle controversie. Foro competente ..................................................................................34 

4.17 Rinvio...................................................................................................................................................34 

 

5. CAPITOLATO TECNICO ..................................................................................................................................35 

5.1 Caratteristiche generali e requisiti minimi .................................................................................................35 

5.2 Caratteristiche specifiche dei prodotti ......................................................................................................35 

5.3 Campionatura ............................................................................................................................................35 

5.4 Elenco prodotti in gara, relative specifiche tecniche, previsione fabbisogno annuale, parametri 

punteggio qualità Evoluzione dei prodotti .......................................................................................................36 

 

 

ALLEGATI  

 

ALLEGATO 1 : Domanda di partecipazione 

ALLEGATO 2 : Documento di gara unico europeo - D.G.U.E. 

ALLEGATO 3 : Patto di Integrità  

ALLEGATO 4 : CIG, prezzo singolo a base d’asta, fabbisogni complessivi AIC per 36 mesi, importo 

complessivo del lotto non superabile (36 mesi) - valido ai fini dell'aggiudicazione, importo deposito 

cauzionale provvisorio, importo contributo   

ALLEGATO 5:  Dichiarazione busta A 

ALLEGATO 6: Schema di offerta economica 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  4  di  111  

 
 
 

 

Premessa 

A) Premessa 
Il presente Capitolato Speciale di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dalla ASL “VC” di seguito denominata “Stazione Appaltante” per 
l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e all’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’ 
di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (Appalto congiunto – 
Considerando 71 Direttiva 2014/24/UE).    
 
In qualità di Stazione appaltante rientra nell’esclusiva competenza della ASL “VC” lo svolgimento 
delle attività connesse alla procedura di gara sino all'aggiudicazione definitiva ed ai controlli 
propedeutici alla stipula dei contratti. 
 
La  stipula e la gestione del rapporto contrattuale sarà affidata alle singole Aziende Sanitarie e 
Ospedaliera cui è destinata la fornitura (Amministrazioni contraenti). 
 
Il Capitolato Speciale è articolato nelle seguenti sezioni: 
 
1. Informazioni generali 
2. Disciplinare di gara 
3. Disciplinare d’appalto – adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto 
4. Esecuzione del contratto 
5. capitolato Tecnico 
 
La  gara è regolata dalle norme legislative vigenti in materia, in particolare tutta la normativa 
comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia di appalti di opere, servizi e fornitura. 
 
Il bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo delle AA.SS.LL. VC, BI, 
NO, VCO e A.O.U. “Maggiore della Carità”di Novara e sul sito informatico dell’Osservatorio della 
Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio, mentre l’avviso per estratto è 
pubblicato sui seguenti giornali: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La sesia, Il Giornale 
del Piemonte. I relativi costi saranno addebitati dalla ASL VC alle ditte aggiudicatarie come 
prevede la normativa vigente. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990, il termine del 
procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 
 
La procedura di gara sarà espletata nell’osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche denominato “Codice”), nella Legge 6 novembre 
2012, n. 190 ed in tutte le rimanenti disposizioni normative vigenti. 
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B) R.U.P. della procedura di gara , Responsabile del Procedimento Aziendale e Direttore dell’ 
Esecuzione del contratto  
 
Il R.U.P. della presente procedura di gara è la Dr.ssa Maria Raiteri,  nominata con deliberazione del 
direttore generale dell’ ASL VC n° 1224 del 22/12/2017.  
 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva si darà applicazione all’articolo 37 – comma 11 
D.Lgs 50/2016 – in merito alle responsabilità delle singole aziende contraenti. 
 
Ogni singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera contraente provvederà, a designare il Responsabile 
del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale). 
 

Il R.U.P. Aziendale:  

- svolge, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e 
vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente 
dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili 
anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti 
di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello 
svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle 
prescrizioni contrattuali; 

- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento 
della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice; 

- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 
81, i compiti ivi previsti; 

- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’ Osservatorio A.N.A.C. degli elementi relativi 
agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione e della 
corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 
e s.m.i.; 

- trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:  

a) copia degli atti di gara; 

b) copia del contratto; 

c) documenti contabili; 

d)  risultanza degli accertamenti della prestazione effettuata; 

e) certificati delle eventuali prove effettuate; 

- conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione; 
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- predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di 
verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una 
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.  

 
Le aziende contraenti nomineranno, se del caso, il Direttore dell’Esecuzione (D.E.C.), al quale sarà 
affidata la responsabilità della gestione del contratto.  
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1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
1.1 Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA occorrenti alle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e all’ A.O.U. Maggiore della carità di 
Novara afferenti alla Area Interaziendale di Coordinamento n° 3, suddivisa in 157 
(centocinquantasette) lotti non frazionabili meglio descritti nel Capitolato Tecnico.  
 
1.2 Durata e importo dell’appalto 
La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio 
dell’esecuzione del contratto. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.  
 
E’ possibile estendere, ai sensi dell’art. 106 D.Lvo 50/2016 e s.m.i., il termine di scadenza del 
contratto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni pattuite: 
• fino a concorrenza dell’importo di aggiudicazione, qualora nell’arco della durata dello stesso 

l’ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all’importo di aggiudicazione; 
• nella misura strettamente necessaria, qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia 

possibile stipulare nuovi contratti di fornitura. 
 
L’importo complessivo per tutti i lotti in gara posto a base d’asta non superabile per l’intera durata 
di 36 mesi è di € 5.669.334,45 IVA esclusa. 
 
Non sono stati individuati oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura  interferenziale che 
pertanto sono pari a € 0,00. 
 

L’importo complessivo NON SUPERABILE valido ai fini dell’aggiudicazione, per ciascun 
lotto è indicato nell’ “allegato 4”, non saranno pertanto ammesse offerte che prevedano oneri 
economici superiori a tale valore complessivo posto a base d’asta.  
 
 
1.3 Caratteristiche e quantità  
Per ogni lotto in gara le caratteristiche tecniche generali, i requisiti minimi, le caratteristiche minime 
essenziali, a pena di esclusione, i criteri di valutazione della qualità, i consumi annuali presunti 
(quantità) relativamente a ciascuna Azienda Sanitaria e a ciascun lotto sono descritti nel Capitolato 
Tecnico.   
 
1.4 Richieste di chiarimenti 
I concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti e/o precisazioni (in formato word)  fino al 20° 
(ventesimo) giorno (12/02/2018) antecedente la scadenza del termine stabilito per la  presentazione 
dell’offerta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
provveditorato@aslvc.piemonte.it. 
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine. 
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Le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito web dell’ ASL “VC” 
www.aslvc.piemonte.it , Albo Pretorio – sezione “Gare e Bandi/Avvisi”, entro e non oltre il giorno   
23/02/2018.  
 

E’ pertanto onere esclusivo dei concorrenti prendere visione del sito web della Stazione 
Appaltante prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche/note integrative. 
 
1.5 Comunicazioni 
Salvo quanto disposto nel precedente articolo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli 
operatori stessi. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente, l’Azienda 
declina, sin da ora, ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 

1.6 Obblighi in materia di sicurezza  
Il Committente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come specificato all’art. 26 
del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, vista  la natura  
dell’appalto,  non si evidenziano rischi da interferenza nelle attività descritte nel capitolato che 
rientrano tra quelle indicate all'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.           
Restano, in ogni caso, a carico della ditta  aggiudicataria  gli obblighi  relativi alla applicazione 
del D.Lgs. 81/08 e smi per i rischi dovuti alla propria attività lavorativa così come la dotazione per 
il proprio personale, ove necessaria, di mezzi ed indumenti idonei  a garantire le condizioni di 
sicurezza in relazione all'attività svolta. 
 

1.7 Requisiti di partecipazione (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui ai successivi articoli, la 
partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, agli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D. L.gs 50/2016 e s.m.i. che: 
- non ricadono in uno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i. 
- possiedono i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i.. 
 

La presenza delle suddette condizioni deve essere attestata dal titolare o dal legale rappresentante 
della Ditta concorrente presentando il documento di gara  unico europeo  (DGUE),  con riferimento 
a tutte le casistiche previste dal citato art. 80  relativo all’assenza di motivi di esclusione, e al 
possesso di requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità 
tecnica e professionale. 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  9  di  111  

 
 
 

 

Le condizioni di cui sopra sono richieste al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile 
e con esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione dell’interesse pubblico all’erogazione 
di un servizio/fornitura di elevata qualità. 
 

1.7.1. Requisiti di idoneità professionale 
Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno dimostrare di essere iscritti 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore relativo 
all’oggetto della presente procedura. 
Ai concorrenti aventi sede in altro Stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 
residente.  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un 
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione 
A dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale la ditta concorrente dovrà 
compilare l’apposita sezione del  “Documento di gara unico europeo - DGUE”; 
 

1.7.2 Requisiti di capacità economica e  finanziaria 
Per i requisiti di capacità economica e finanziaria la ditta concorrente dovrà dichiarare :  

- di vantare corretti rapporti con Istituti di credito. 
A tal fine dovrà presentare: 
Almeno una dichiarazione bancaria prodotta ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera b) del  
Codice e dell’Allegato XVII lettera a) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte a 
tutti gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle capacità economiche e 
finanziarie per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara. 
 

1.7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno dichiarare : 

- Elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara (dispositivi 
medici per gastroenterologia ed endoscopia digestiva) effettuate nel corso degli ultimi tre 
anni di gestione (2015, 2016, 2017), con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
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destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.  A tal fine dovrà compilare il 
“Documento di gara unico europeo - DGUE”- parte IV-  Criteri di selezione Lettera C: 1b)  

Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 
tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la 
propria capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale, sarà ammesso a provare tali 
requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall’ASL VC, come previsto dall’articolo 86 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   

 
1.8 Avvalimento 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti.  
Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento, dovrà produrre, a pena di esclusione, 
la  documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Nella procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima procedura sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
1.9 Subappalto 
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura  che intende subappaltare, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
L’Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite nei soli casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 
Il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di 
gara la relativa dichiarazione (compilando l’apposita sezione del D.G.U.E.) in cui siano specificate 
puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare.  
Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una terna di 
subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori 
individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto. 
 
N.B. Si evidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese 
partecipanti, in qualsiasi forma, alla medesima procedura di gara. 
 
 
1.10 Informazioni aggiuntive 
Ai sensi dеll'art. 10 dеllа lеggе 675/96 sul trattamento dei dati personali, si dichiara сhе tutte lе 
informazioni legate аllа presente gara saranno utilizzate аllа sоla finalità di асcеrtare i requisiti di 
idoneità dеllе Ditte е соmunque sесоndo criteri di liceità е correttezza. 
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- Per eventuali informazioni amministrative  геlаtivе al presente Capitolato lе Ditte potranno 
rivolgersi а: SETTORE ACQUISTI A.S.L. VC (tel. 0161/593397-593393) – e-mail 
provveditorato@aslvc.piemonte.it. 
 
1.11 Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati 
Per la presentazione dell’offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche 
sotto forma documentale. 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): 

• la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 
• il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione 
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 

• i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, 
indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. 
 
Il titolare dei dati è l’ ASL VC. Il Responsabile dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore 
Acquisti, in qualità di RUP della presente gara. 
 
1.12 Trasparenza amministrativa e diritto di access o 
Le domande per l’esercizio del diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, devono 
essere inoltrate alla Dr.ssa Maria Raiteri Dirigente Responsabile Settore Acquisti dell’ “ASL VC”, 
in qualità di RUP della presente gara, al seguente indirizzo: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
Nel caso di domande irregolari o incomplete l’ ASL VC ne darà comunicazione al richiedente entro 
10 giorni lavorativi.  L’esame dei documenti è gratuito, mentre l’estrazione di copia è a pagamento. 
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2. DISCIPLINARE DI GARA  
 
2.1 Composizione del plico dell’offerta.   
L’offerta economica e la restante documentazione di gara dovranno essere contenute, a pena di 
esclusione dalla procedura, in un plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
 
Il plico di cui sopra dovrà indicare le generalità del mittente ossia denominazione o ragione sociale 
della ditta concorrente (in caso R.T.I. di tutte le raggruppate, in caso di consorzio tutte le 
consorziate) e dovrà indicare la dicitura: 
 
“OFFERTA per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva occorrenti alle 
AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e all’ A.O.U. MAGGIORE DELLA  CARITA’ di Novara, 
afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 – LOTTO/I ………..” 
 
Il plico dovrà pervenire alla Azienda Sanitaria Locale “VC” Ufficio Protocollo A.S.L. VC – C.so 
Mario Abbiate n. 21, 13100 VERCELLI, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno   
2 Marzo 2018,  pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, per mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, fino al termine perentorio sopra 
indicato.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico del mittente. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, almeno 3 (tre) buste 
(non trasparenti) contenenti la documentazione di gara, come di seguito meglio specificato, chiuse e 
sigillate sui lembi di chiusura con le modalità di sigillatura innanzi indicate e controfirmata a 
scavalco su detti lembi: 
 

Busta Dicitura Contenuto 

 A Documentazione amministrativa Documentazione amministrativa 

 B Documentazione tecnica Documentazione tecnica 

 C Offerta economica Offerta economica  
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La Busta A, riportante sull’esterno la dicitura: “Documentazione amministrativa”, dovrà 
contenere, la seguente documentazione numerata progressivamente secondo l’ordine sotto riportato 
(si intende che la stessa dovrà essere suddivisa per i diversi punti indicandone il numero): 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara (con elencazione dei lotti offerti) redatta in lingua italiana 
ed in carta libera, utilizzando il modulo allegato “1” del presente capitolato. 
Alla domanda  dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore. 
La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante, in tal caso, all’istanza dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura. 

Al riguardo si precisa che:  
1. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la 

domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, 
consorzio o GEIE;  

2. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito, la 
domanda, dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria; 

3. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi 
tra imprese artigiane, la domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante/Procuratore del consorzio; 

4. in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 
-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste te funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  
-se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se [‘organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

  
2. Documento di gara unico europeo DGUE, redatto ai sensi del DPR 445/2000 in ordine 
all’assenza dei motivi di esclusione (art.80 D.Lgs 50/20016 e s.m.i.) e al possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, e di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti  artt. 1.7.1 e 1.7.3.  

Al riguardo si precisa che: 

• le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 
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lettere a,b,c,d,e,f e g devono essere rese personalmente e/o devono riferirsi a ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci); 

• le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 
lettere a,b,c,d,e,f e g devono altresì essere rese personalmente e/o riferirsi a ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti 
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Il DGUE dovrà essere reso dai rappresentanti legali di tutte le Ditte che partecipano al RTI o 
al Consorzio. 
Nel caso in cui si intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del 
Codice, la dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovrà essere anche resa da ciascun 
subappaltatore individuato compilando il DGUE; 
 
3. Almeno una dichiarazione bancaria prodotte ai sensi dell’art.83 - comma 1 - lettera b) del  
Codice e dell’Allegato XVII lettera a) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte a 
tutti gli impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso delle capacità economiche e 
finanziarie per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara. 
 
4. Patto di integrità (Allegato 3) debitamente sottoscritto. Il documento costituirà parte integrante 
sostanziale del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.  
 
5. Dichiarazione, debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta concorrente resa 
utilizzando  l’ “Allegato 5” attestante: 
 
a) Accettazione delle condizioni di cui al Capitolato Speciale, degli allegati e delle eventuali 
richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte, debitamente firmata dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente; 
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b) Dichiarazione da cui risulti che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi derivanti 
dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi locali e di aver tenuto conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni 
di lavoro; 
c) Dichiarazione sull’eventuale presenza di documenti contenenti segreti tecnici e/o commerciali, 
così come stabilito dall’art. 53 comma 5 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i ; 
d) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre polizza assicurativa che 
garantisca adeguata copertura contro i rischi professionali (RCT, RCP), nelle forme e nei modi 
previsti dall’art. 4.2 del presente Capitolato, per i danni che si dovessero verificare a persone o a 
cose in relazione all’esecuzione del presente appalto.  
 
6. Copia della certificazione rilasciata da A.N.A.C. che attesta il rilascio del “PASSOE”  di cui 
all’art. 2 comma 3.b, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità (è sufficiente richiedere un unico  
“PASSOE”  riferito alla gara inserendo tutti i lotti di partecipazione); 
Il mancato possesso del “PASSOE” non comporterà esclusione della ditta partecipante dalla gara.  
La Stazione Appaltante provvederà ad assegnare un termine pari a giorni 10 per procedere alla sua 
acquisizione: decorso inutilmente tale termine il fornitore verrà assimilato a quello che non abbia 
superato i controlli dei requisiti per la partecipazione alle gare; 
  
7. Ricevuta o titolo comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93  
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari al 2% per cento dell’importo complessivo dei lotti di gara per i 
quali si partecipa, al netto degli oneri fiscali, con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data 
di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, da prestarsi a scelta dell’offerente: 
- in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito 
presso una sezione della tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate a titolo di pegno presso 
l’AOU Maggiore della Carità, 
- nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari 
autorizzati e iscritti all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. n 385 /93. 
 
La cauzione provvisoria dovrà  essere corredata : 

a) a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo aggiudicato, IVA 
esclusa, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

b) dalla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 
c.c.; 

c) dalla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
d) dall’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 
 
Si applicano le disposizioni dell’art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la riduzione della cauzione; 
Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. 
 
8. Ricevuta in originale del pagamento del contributo - dovuto per i lotti indicati nell’ allegato 
“4”  - ai sensi della “Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi 
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e forniture 15/02/2010 attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 
2010”.  
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati 
in vigore dal 1° maggio 2010” fornite dall’AVCP. 
 
9. Eventuale procura, qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore. 
 
10. (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento)  documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;  
-Compilazione del modello “Documento di gara unico europeo– DGUE” nella Parte II - 
sezione “C” e a pena di esclusione, la  documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.; 
 
11. In caso di ricorso al Subappalto di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016: Compilazione del 
modello “Documento di gara unico europeo” – DGUE” allegato 2 al presente Capitolato, 
debitamente compilato con particolare riferimento alla Parte II - sezione “D”,  con allegato  DGUE 
per ciascun subappaltatore .  
 
Tutte le dichiarazioni rilasciate dalla Ditta partecipante dovranno essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante o dal Procuratore Speciale  della Ditta partecipante, allegando in tal caso copia della 
relativa   
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario tutte le 
dichiarazioni contentare nella documentazione amministrativa , ivi comprese le dichiarazioni 
bancarie  dovranno essere rese: 

1. in caso di consorzio ordinario non ancora costituito o GEIE non ancora costituito, da 
tutte le imprese che ne prendono parte; 
2. in caso di consorzio ordinario già costituito di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 
n. 50 e s.m.i. o GEIE già costituito, dal consorzio medesimo e da tutte le imprese 
consorziate; 

 
In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata presentazione della 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comporterà l’invalidità del documento stesso. 
 

 
La Busta B riportante all’esterno la dicitura: “Documentazione tecnica – Lotto/i  n. …”  dovrà 
contenere, distintamente per ciascun lotto offerto ai fini della valutazione dei prodotti da parte della 
Commissione Giudicatrice, la seguente documentazione tecnica, prodotta in lingua italiana o 
tradotta e numerata progressivamente secondo l’ordine sotto riportato (si intende che la stessa dovrà 
essere suddivisa per i diversi punti indicandone il numero), sia in forma cartacea che su CD-ROM o 
altro supporto magnetico in formato PDF: 
 
1. Elenco analitico di tutta la documentazione tecnica presentata; 
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2. Schede tecniche dei prodotti offerti, in lingua italiana, nelle quali devono essere indicati tutti gli 
elementi necessari e indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici dei presidi offerti al 
fine di consentirne la valutazione. Qualora la scheda tecnica sia redatta in lingua diversa 
dall’italiano dovrà essere accompagnata da traduzione in italiano, accompagnata da 
autocertificazione ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante che la traduzione corrisponde 
all’originale,  ad eccezione dei certificati emessi da enti certificatori stranieri (CE/ISO etc.) e/o 
eventuali articoli e bibliografie in lingua inglese per i quali non è richiesta obbligatoriamente la 
traduzione in italiano. Su ogni scheda tecnica deve essere indicato il numero di lotto di 
riferimento;   

3. Dichiarazione di conformità CE redatta dal fabbricante, relativa classe di rischio e di 
appartenenza del dispositivo; 

4. Dichiarazione inerente la presenza/assenza di lattice (la dichiarazione potrà essere resa 
cumulativamente con specifico riferimento ai singoli prodotti offerti);  

5. Dichiarazione inerente la presenza/assenza di ftalati (la dichiarazione potrà essere resa 
cumulativamente con specifico riferimento ai singoli prodotti offerti);  

6. Copia dell’offerta economica senza indicazione di prezzo.   
 

Tutta la documentazione tecnica richiesta, distintamente suddivisa per lotto, deve essere prodotta in 
lingua italiana, potrà essere fornita in buste separate o in alternativa in un’unica busta ma 
distintamente suddivisa per lotto, dovrà essere numerata progressivamente secondo l’ordine sopra 
riportato e dovrà essere firmata in calce , a pena di esclusione, allegando Documento di Identità 
del sottoscrittore. 
 
Tutta la documentazione tecnica, unitamente alla campionatura laddove richiesta, verrà 
utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa dei prodotti proposti e 
l’attribuzione del relativo punteggio qualitativo, secondo i parametri indicati nel Capitolato Tecnico.  

 
 
La Busta C, riportante all’esterno la dicitura: “Offerta Economica” dovrà contenere (a pena di 
esclusione dalla gara) singole buste recanti la dicitura “OFFERTA ECONOMICA LOTTO 
N….” in quanto le offerte dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto, formulata/e in 
lingua italiana e sottoscritta/e. 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta per ciascun lotto, utilizzando lo schema di offerta relativo 
(allegato 6), reso legale mediante l'apposizione di marca da bollo, debitamente annullata, del valore 
di €16,00 (sedici).   
 
L’offerta, a pena di nullità, dovrà riportare: 
• la ragione sociale della ditta offerente , data ed eventuale n° di protocollo dell’offerta; 
• i prezzi come richiesto nello schema di offerta “allegato 6”, al netto dell’IVA, indicati in 

lettere e in cifre; 
• i costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente fornitura, propri della Ditta 

offerente, che dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura per 
singolo lotto, ma evidenziati a parte nell’offerta economica; 
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• Indicazione del CND e Numero di repertorio; 
• L’aliquota IVA da applicare. 
 
E dovrà essere firmata e sottoscritta in ogni pagina - a pena di esclusione - in modo leggibile per 
esteso dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’offerente: nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della documentazione amministrativa. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
Non saranno ammesse offerte con riserva o condizioni. 
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto agli importi indicati nell’allegato 4. 
L’offerta formulata dal soggetto concorrente ha natura di proposta contrattuale. Il limite per 
l’esercizio della facoltà di revoca della proposta è costituito dal termine per la presentazione 
dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto 
candidato è obbligato alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla 
data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione il concorrente, con espressa 
dichiarazione scritta, potrà revocare l’offerta. 
 
 
2.2 Irregolarità dei documenti d’offerta – soccorso  istruttorio  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  
In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate. In tal caso l’Azienda assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  
In caso di inutile  decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla 
procedura di gara.  
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun 
caso per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di 
gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta.  
 
 
2.3 Verifica del contenuto delle dichiarazioni auto certificate 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarà effettuata attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC. con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016. 
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Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del 
contratto. Qualora a seguito delle verifiche disposte, la Stazione appaltante accerti che l’impresa 
aggiudicataria abbia fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, 
nonché alla obbligatoria comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’ANAC.  
 
 
2.4 Procedura di selezione ed elementi di valutazio ne          
L’affidamento del contratto avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 60 del Codice. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del Codice, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi 
previsti nel Capitolato Tecnico e successivo giudizio di qualità emessi dalla Commissione 
Giudicatrice, che procederà ad attribuire ai prodotti offerti dai concorrenti i relativi punteggi 
qualitativi. 
I dispositivi dichiarati non conformi ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, saranno 
esclusi dal prosieguo della gara. 
 
I criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: 

A) Caratteristiche tecnico-qualitative   = punteggio massimo p.ti 70/100 
B) Prezzo        = punteggio massimo p.ti 30/100 
         _______________________________ 
                      punteggio totale 100/100 
 
Per ogni singolo lotto, i 70 punti disponibili per il coefficiente caratteristiche tecnico-qualitative 
saranno attribuiti tenendo conto dei sub-criteri di valutazione riportati nel Capitolato Tecnico. Al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alle caratteristiche tecnico-qualitative 
verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente 
decrescenti secondo la seguente formula: 
 
 PUNTEGGIO QUALITA' SINGOLO OFFERENTE ESAMINATO 
70 x            __________________________________________________ 
                MIGLIOR PUNTEGGIO QUALITA' 
 
Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche, e quindi saranno escluse 
dalla gara, le offerte che a giudizio della Commissione non avranno raggiunto il punteggio minimo 
indicato nei sub-elementi di valutazione riportati nel Capitolato Tecnico e, comunque, 
complessivamente inferiore a punti 36 su 70 complessivi disponibili per la qualità, prima 
dell’applicazione della suddetta formula di riparametrazione.  
 
N.B. 
Ai fini dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio ottenuto dai concorrenti all’esito delle 
relative riparametrazioni dei punteggi qualitativi.   
 
 
I 30 punti per il coefficiente prezzo saranno attribuiti a ciascuna offerta economica, con riferimento 
alla voce “costo complessivo dell’intera fornitura”, secondo un criterio di proporzionalità inversa 
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(al minor prezzo, I.V.A esclusa, sarà assegnato il punteggio più alto di 50 punti e così via) 
applicando la seguente formula:  
 
P1= (Pb/Px) x Pt (30) 
 
Dove: 
P1 = punteggio da attribuire; 
Pb = prezzo più basso offerto; 
Px = prezzo in esame; 
Pt = punteggio massimo da attribuire (30 punti). 
 
Per ogni singolo lotto si procederà alla somma dei punteggi espressi relativamente ai punti A) e B) e 
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto. Le 
operazioni di calcolo per l'assegnazione dei punteggi saranno effettuate facendo riferimento alla 
seconda cifra decimale. 
 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima 
soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e i prezzi proposti 
vengano valutati equi e congrui dalla Stazione appaltante. 
 
Qualora due o più concorrenti conseguano uguale punteggio complessivo la fornitura sarà 
aggiudicata in via provvisoria al concorrente che avrà conseguito il punteggio prezzo più alto.  
 
Qualora entrambi i punteggi (qualitativo ed economico) siano pari, si procederà nella medesima 
seduta pubblica alla richiesta di miglioramento dell’offerta; se nessuno dei concorrenti risulta 
presente o se coloro che sono presenti non formulano un’offerta migliorativa, si procederà mediante 
sorteggio. 
 
La S.A. si riserva comunque, prima dell’aggiudicazione definitiva, la facoltà di revocare la gara in 
argomento e di non procedere all’aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, qualora ricorrano motivi 
di opportunità o convenienza. Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto. 
 
 
2.5 Commissione Giudicatrice 
La valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso a partecipare alla 
gara e l’attribuzione dei punteggi qualità in base agli elementi di valutazione indicati nel precedente 
art. 2.4 del presente Capitolato e mediante valutazione della campionatura che dovrà essere 
presentata secondo quanto previsto del capitolato tecnico, sarà effettuata da una Commissione 
Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con apposito atto 
deliberativo, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in un numero 
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
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La Commissione sarà nominata secondo le modalità previste dalle Linee Guida ANAC (Linea guida 
n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nel caso in cui allo scadere delle offerte fosse 
istituito l’ Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici. 
 
Tale Commissione opererà a collegio perfetto in diverse sedute (la prima pubblica, le successive 
riservate) e dei suoi lavori redigerà processi verbali che saranno sottoscritti da tutti i suoi 
componenti. Uno dei componenti ha funzione di Presidente. 
 
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, verrà riconvocata la medesima 
Commissione. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà 
necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, al fine di pervenire ad una corretta 
valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore 
illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o 
comunque la modifica di quelli già presentati. 
 
 
2.6 Sedute di gara 
Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato al Seggio di Gara ed alla Commissione 
Giudicatrice.  
Alle sedute pubbliche potranno presenziare ed intervenire, i legali rappresentanti o persone da loro 
designate purché munite di delega o procura. 
 
In una prima seduta pubblica, che si terrà nel luogo e nel giorno stabilito ed indicato nel bando di 
gara, il seggio di gara, composto da: 
 
- Il Dirigente Responsabile del Settore Acquisti, in qualità di Presidente 
- Due funzionari del Settore Acquisti, in qualità di testimoni 
 
provvederà ai seguenti adempimenti: 
• all’accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini 
precedentemente descritti ed all'esclusione dei plichi pervenuti non correttamente confezionati o 
oltre i termini prescritti; 
• all’apertura dei plichi esterni, alla verifica della presenza all’interno dei medesimi delle 
prescritte busta A, B e C; 
• all’apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione 
alla gara e alla verifica della regolarità formale dei documenti amministrativi richiesti per 
l’ammissione alla gara; 
• alla dichiarazione delle ditte ammesse e di quelle ammesse con riserva alla fase successiva, 
nonché, di quelle escluse indicando i relativi motivi di esclusione. 
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In una seconda seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitate le Ditte ammesse alla 
gara, la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. procederà 
all’apertura dei plichi contenenti la Documentazione Tecnica (busta B) e alla verifica della presenza 
dei documenti richiesti. 
 
Successivamente la Commissione Giudicatrice, procederà in una o più sedute  riservate all’esame 
nel merito della documentazione tecnica. 
 
Verranno prese in considerazione le seguenti categorie di caratteristiche: 
 
Caratteristiche tecniche a pena di esclusione 
La Commissione Giudicatrice verificherà che la fornitura abbia le caratteristiche tecniche indicate 
nel capitolato tecnico.   Laddove tali caratteristiche non siano presenti, la ditta sarà esclusa dal 
proseguo della gara. 
 
Le ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 68, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potranno 
proporre soluzioni che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti funzionali definiti 
dalle caratteristiche tecniche ; di ciò la ditta dovrà fornire prova in sede di offerta. 
 
Caratteristiche oggetto di valutazione  
L’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, fino ad un massimo di punti 70, sarà effettuata 
dalla Commissione Giudicatrice mediante una valutazione dei parametri riportati nel capitolato 
tecnico , connessi all’oggetto dell’appalto e attinenti alle caratteristiche ritenute più rilevanti ai fini 
della soddisfazione delle esigenze oggetto del presente capitolato. 
Al fine di poter valutare equamente ed in modo efficace la fornitura offerta, la Commissione 
Giudicatrice potrà chiedere chiarimenti e precisazioni sui contenuti tecnici presentati. 
 
Per la verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche e per l’assegnazione dei 70 punti 
relativi alla qualità, la Commissione Giudicatrice si baserà sulla documentazione tecnica presentata 
e sulla prova della campionatura (laddove richiesta). 
 
Conclusi i suddetti lavori, la Commissione Giudicatrice, nel corso di una successiva seduta 
pubblica la cui data di effettuazione sarà comunicata alle Ditte ammesse (a mezzo fax o e-mail), 
provvederà: 

• alla comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice 
in seduta riservata (idoneità delle offerte e attribuzione dei punteggi qualità); 

• all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche per le sole Ditte che hanno 
superato la soglia minima di qualità ed alla lettura dei prezzi formulati; 

• all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio “prezzo”; 

• alla somma dei punteggi conseguiti da ogni concorrente in relazione al criterio “qualità” ed 
al criterio “prezzo”; 

• alla formulazione della graduatoria di gara; 

• alla valutazione, ai sensi dell’articolo 97, commi 3 e 4 del Codice, della congruità delle 
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offerte che presentino caratteristica di anomalia; 

• nel caso in cui non si verifichino offerte anomale, la Commissione procederà quindi alla 
formulazione della graduatoria di gara ed alla conseguente proposta di aggiudicazione. 

 
In caso si verifichi, ai sensi dell’articolo 97 - commi 3 e 4 del Codice, la presenza di offerte 
anomale il seggio concluderà la seduta con la sola indicazione della classifica provvisoria di gara.  
In tal caso, terminate le operazioni previste dall’articolo 97 comma 5 del Codice il R.U.P., nel corso 
di un’ulteriore seduta pubblica (quarta seduta) la cui data di svolgimento sarà comunicata ai 
concorrenti, procederà alla comunicazione dell’esito del procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta e alla formulazione della graduatoria di gara ed alla conseguente aggiudicazione 
provvisoria.   
 
Delle sopraccitate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a 
tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all’Organo competente della Stazione appaltante 
per l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

 

La gara si ispira al principio secondo il quale è interesse della S.A. ricevere il maggior numero di 
offerte ed evitare che errori formali possano pregiudicare la partecipazione di un concorrente la cui 
offerta potrebbe essere sostanzialmente valida. Pertanto i provvedimenti di esclusione, oltre i casi in 
cui essa è specificatamente prevista, saranno adottati in conseguenza di situazioni lesive della “par 
condicio” tra i concorrenti, degli interessi pubblici, o che rendano oggettivamente impossibile la 
valutazione della offerta. 
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3. DISCIPLINARE D’APPALTO  
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO  
 
 
3.1 Aggiudicazione definitiva. Documentazione a car ico dell’aggiudicatario. 
Stipulazione di contratto. Spese di contratto 
 
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà, nei 
confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Quindi la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, 
comma 1 del Codice, provvederà all’aggiudicazione definitiva della fornitura.   
Entro 5 gg. dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante 
provvederà alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara (ad 
eccezione dei concorrenti esclusi se i termini per la presentazione di un eventuale ricorso siano 
scaduti) e richiederà al soggetto aggiudicatario di produrre, entro trenta giorni solari decorrenti dalla 
data di ricezione della relativa richiesta, i seguenti documenti: 
 
• copia della polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCP prevista all’art. 4.2 del  

presente Capitolato Speciale. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di 
polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto 
di polizza con una dichiarazione della Compagnia di assicurazioni attestante l’esistenza della 
stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di 
polizza. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in 
lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. 

  
• documento contabile (ricevuta) in originale che attesti l’avvenuto pagamento da parte della ditta 

aggiudicataria delle spese di pubblicità degli avvisi di gara sulle testate giornalistiche. Tali spese 
si addebitano in misura proporzionale all’importo contrattuale di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 34, comma 35 della Legge n. 221 del 17.12.2012 previa emissione di fattura da parte 
dell’ASL VC con l'indicazione della seguente causale: “Rimborso per spese di pubblicazione 
gara per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva occorrenti alle AA.SS.LL. VC 
– BI – NO - VCO e all’AOU “Maggiore della Carità di Novara afferenti all’Area Interaziendale 
di Coordinamento n. 3”; 

 
• in caso di valore complessivo di aggiudicazione superiore a € 150.000,00, ai fini dei controlli 

antimafia presso BDNA, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (con 
indicazione del codice fiscale) del titolare, soci od amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e dei Direttori Tecnici attuali e cessati dalla carica nell'anno, nonchè 
dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA ; 
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• dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 
di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti;  

 
• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, copia autentica dell’atto costitutivo 

dell’associazione unitamente ad una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, il 
deposito dell’atto per la registrazione o copia conforme all’originale della ricevuta di deposito 
rilasciata dal competente ufficio, Agenzia delle Entrate.  

 

Qualora nel termine assegnato, la documentazione sopra elencata non pervenga oppure risulti 
incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante assegnerà un 
termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione. In tal caso la 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore del concorrente che 
segue in graduatoria, il quale sarà tenuto a presentare la relativa documentazione. 
 
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e 
la successiva stipula del contratto. Le sopracitate verifiche verranno effettuate attraverso il Sistema 
AVCPASS, tramite il numero di riferimento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 b. della Delibera n. 
111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al 
possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32 comma 13 del D.Lgs n° 50/2016, 
l’aggiudicazione diverrà efficace, viceversa, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante 
dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione.  
 
Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la Stazione Appaltante, fatto salvo l’obbligo di 
comunicazione alle competenti autorità, potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria prestata a 
garanzia dell’offerta, che sarà, pertanto, incamerata. 
 
L’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunicata, a cura della Stazione 
Appaltante, alle Aziende Sanitarie della A.I.C. n. 3 aderenti alla presente procedura al fine di dar 
corso al perfezionamento dei relativi contratti d’appalto. I singoli contratti non potranno comunque 
essere stipulati prima che siano trascorsi trentacinque giorni dall’invio, da parte della scrivente 
Stazione Appaltante, dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva inviate ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del Codice, ad eccezione dei casi 
previsti dall’art. 11 comma 10 bis del medesimo Codice. 
 
Al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, ogni Azienda contraente richiederà inoltre 
all’aggiudicatario la seguente documentazione: 

• cauzione (garanzia) definitiva prevista dall'articolo 3.2 del presente Capitolato;  

• dati anagrafici del sottoscrittore del contratto, relativo codice fiscale e indirizzo; 

• dichiarazione con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena nullità 
del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 
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di cui trattasi ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché comunicazione degli 
estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all’appalto e delle generalità/Codice 
Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 giorni dalle loro accensione 
o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative alla commessa pubblica. E’ fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi 
dei conti dedicati comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle 
fatture. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a 
proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136. E’ fatto, altresì, obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente 
sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla 
fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

La gestione dei contratti d’appalto è demandata ai competenti uffici delle AA.SS.LL./A.O.U 
contraenti. 
Le spese per la stipulazione del contratto sono interamente a carico dell’aggiudicatario. 
 
 
3.2 Garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 103 del  Codice l’aggiudicatario è obbligato a costituire a favore delle aziende 
contraenti una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice; tale garanzia dovrà 
essere prestata per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento rispetto al valore posto a base 
d’asta, la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il valore del dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento 
dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  
Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, previste per la 
garanzia provvisoria. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta da parte dell’Azienda, che 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
 
 
4.1 Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, tutti i prodotti elencati 
nell’offerta di gara presentata, alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Gara.  
 
 
4.2 Sicurezza 
Per quanto attiene agli obblighi in materia di sicurezza, la Ditta aggiudicataria è soggetta alle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza 
D.Lgs. n.81/2008, all’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 
assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando le Aziende 
Sanitarie/A.O.U. da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
 
4.3 Responsabilità dell’ Appaltatore - Polizza Assi curativa  
La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti 
alla propria organizzazione, all’interno o fuori dall’Amministrazione contraente, per fatti o attività 
connesse all’esecuzione del presente appalto. 
L’appaltatore, inoltre, risponde : 
dei danni a persone o a cose dell’Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle 
forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione stessa, la quale ultima è 
completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia; 
dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati. 
In ogni caso si conviene e si precisa che l’Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo 
esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla 
polizza. 
L’appaltatore ha quindi l’obbligo di:  

a) produrre uno a più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto; 
ovvero (in via alternativa) 
b) produrre una o più polizze di cui è gia provvisto (è ammessa la produzione di polizza 

assicurativa globale). 
 

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, 
autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.  
Tale copertura assicurativa dovrà presentare un massimale unico pari ad almeno € 
2.500.000,00. 
 
 
4.4 Subappalto, cessione di contratto e cessione de l credito 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.  
In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in 
subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando 
l’apposita sezione del D.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative 
quote che si intendano subappaltare.  
Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una terna di 
subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori 
individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà 
depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione 
delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà 
trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di 
qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto. 
 
N.B. 
Si evidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, in 
qualsiasi forma, alla medesima procedura di gara. 
 
Il contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 106, comma 13 del Codice. 
Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le 
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica 
della cessione. 
Alle eventuali cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 e 
perché siano efficaci e disponibili devono seguire la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

 
4.5 Modalità di esecuzione della fornitura 
Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalle singole Aziende Sanitarie, con la facoltà di 
procedere o meno all’acquisto di tutti o in parte dei prodotti aggiudicati, secondo le proprie 
inderogabili esigenze nonché di frazionare, a propria discrezione, la fornitura dei singoli materiali in 
diverse fasi temporali. 
 
Per l’esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo emesso dalle Aziende contraenti, il 
Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed 
esattamente nei luoghi indicati nei relativi ordinativi di fornitura. 
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I prodotti oggetto della fornitura devono rispettare i requisiti previsti dalle normative vigenti in 
materia sanitaria e commerciale e dovranno possedere tutti i requisiti dei campioni e delle schede 
tecniche presentate in sede di offerta. 
La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al 
competente magazzino, secondo le indicazioni delle singole AA.SS.LL./ A.O.U.. 
 
In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore dovrà effettuare la consegna entro il 
termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi  dalla ricezione dell’ordinativo stesso o entro il 
termine perentorio di 48 ore in casi eccezionali e di emergenza, quando l’urgenza del caso lo 
richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura. 
 
I prodotti saranno consegnati dal Fornitore, con regolare documento di trasporto, riportante il 
numero di riferimento dell’ordinativo di fornitura, la descrizione dei prodotti, con la relativa data di 
scadenza e lotto, esclusivamente nei magazzini indicati da ciascuna Azienda contraente negli 
ordinativi.  
 
Tutti i prodotti, consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti, dovranno avere un periodo minimo di 
validità, intercorrente tra la data di produzione e la data di scadenza, di almeno i 3/4 (tre quarti) 
della loro validità temporale, in caso contrario l’accettazione della merce sarà rimessa al giudizio 
della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura. 
 
4.6 Controlli merceologici e verifiche di conformit à 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna.  
 
Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata “Data di 
accettazione della fornitura”. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via 
dell’imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà “con riserva”.  
 
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi al contratto” si prevede il termine di giorni 30 dalla consegna della merce e/o dalla 
prestazione del servizio. Tale termine è indicato sulla base di una valutazione comparativa sia degli 
assetti organizzativi degli Uffici delle Aziende afferenti l’A.I.C. n. 3 preposti alla predetta 
procedura, sia della tipologia del prodotto oggetto della presente gara. L’accertamento di conformità 
potrà avvenire anche successivamente a tale termine nei casi in cui, quando si procederà 
all’effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all’atto della 
consegna. La comunicazione della contestazione o l’accettazione con riserva interrompe i termini di 
pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e 
rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalle Aziende contraenti.  
 
L’Azienda Sanitaria contraente dovrà ottenere la sostituzione della merce consegnata entro sette 
giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax o pec, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la 
sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel 
caso in cui l’impresa fornitrice non procedesse nei termini indicati alla sostituzione della merce 
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contestata, il committente può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato di eguali 
quantità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre alla eventuale 
rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali. La merce non accettata resta a 
disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. 
 
Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di eseguire o fare eseguire da 
personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, 
collaudi tecnico/qualitativi dei prodotti consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la 
rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale e dagli atti di 
gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica/dichiarazioni prodotte 
dall’Aggiudicatario. Eseguito il collaudo e/o la verifica, l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera ne 
comunicherà all’Aggiudicatario l’esito affinché lo stesso possa produrre le proprie argomentazioni.  
Le spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno 
sempre a carico dell’Aggiudicatario. Per i controlli successivi, le spese saranno a carico 
dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera se il campione corrisponderà ai requisiti, ovvero alle norme 
legislative e regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell’aggiudicatario. 
La segnalazione di mancata corrispondenza quantitativa e/o non conformità del prodotto sarà 
comunicata a mezzo pec o telefax all’impresa fornitrice. 
 
 
4.7 Modalità di fatturazione e pagamenti 
Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto 
e dell’ordinativo emesso dall’Azienda Sanitaria. 
In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. 
Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture ad Aziende 
sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di 
queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e 
regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni 
contrattuali. 
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 
n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012  con riferimento alle disposizioni dettate 
per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria. 
In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che 
l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art. 1284 c.c. 
La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria del relativo mandato. 
Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del fornitore. 
Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
4.8 Divieto di sospensione della fornitura 
E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o 
ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante fatta salva ogni altra forma di tutela prevista 
dalla Legge. 
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4.9 Prezzi 
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, i prezzi offerti in sede di gara dovranno 
restare fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e sono comprensivi di tutti gli oneri 
conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell’I.V.A., 
fatta salva la possibilità di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., 
applicando ai prezzi una quota percentuale corrispondente all’indice di variazione annuale, rilevato 
dall’ISTAT, relativa al mese di scadenza dell’anno considerato rispetto al corrispondente mese 
dell’anno precedente. 
 
4.10  Modifiche in corso di esecuzione del contratt o  
I quantitativi indicati nel capitolato tecnico sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili 
di modificazione nel corso della durata contrattuale. 
Ai fini e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lettera a.) del Codice nel corso della durata 
contrattuale le quantità potranno modificarsi qualitativamente e/o quantitativamente con le seguenti 
modalità. 
La singola Committente potrà richiedere (richiesta scritta) al Fornitore una serie di modifiche 
qualitative, comportanti modificazioni dell’importo contrattuale, sino alla soglia di incremento del 
50%. 
Il Fornitore sarà tenuto a presentare offerta tecnica ed economica. 
Richiesta ed offerta sono liberamente contrattabili tra le due Parti, che comunque sono tenute 
all’obbligo di cui all’articolo 1337 cc. 
Se le Parti si accorderanno le modifiche diverranno operative. 
In caso contrario, il Fornitore sarà libero di non assoggettarsi alla richiesta di modificazione e la 
Committente potrà far valere la mancanza di collaborazione nelle competenti sedi. 
Per quanto concerne le modificazioni quantitative valgono le seguenti regole: 
- Trattandosi di modificazione favorevole al Fornitore quest’ultimo dovrà eseguire la richiesta. 
- L’incremento massimo è quello indicato dal comma 12 dell’art. 106. 
 
 
4.11 Rinegoziazioni condizioni contrattuali 
I prodotti oggetto della presente procedura di gara non rientrano nelle categorie merceologiche di 
cui al D.P.C.M. 23/12/2015 per le quali la procedura di acquisto è riservata agli enti aggregatori ma, 
nel caso intervengano affidamenti da parte degli stessi prima della scadenza naturale dei contratti 
stipulati in forza della presente gara a condizioni più favorevoli, le Aziende/AOU contraenti si 
riservano la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti vigenti.   
 
 
4.12 Inadempimenti contrattuali. Penalità 
Le singole Aziende dell’Area Interaziendale di Coordinamento n° 3, a tutela della qualità della 
fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riservano la facoltà 
di: 
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-  provvedere d’ufficio nel modo più opportuno ed a spese dell’aggiudicatario all’acquisizione dei 
beni sul libero mercato e/o all’adozione di azioni che ritenesse necessari per le finalità del contratto; 
in via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue la ditta affidataria nella 
graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicatario sarà tenuto alla rifusione di ogni eventuale ulteriore 
spesa o danno che sia derivato dall’inadempienza. 
 
- di applicare penali in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della 
progressione. Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 
controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi 
dalla data della contestazione. 
 
Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili si procederà all’applicazione delle penali come di 
seguito indicato: 
 
• in caso di ritardo nelle consegne dei materiali, indicate negli ordinativi di fornitura, verrà 

applicata per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del fornitore inadempiente, pari al 
10% del valore del materiale non consegnato; 

• in caso di fornitura non conforme alla richiesta verrà applicata una penale pari al 50% del 
valore del bene. 

 
Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi 
delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale, senza ulteriore diffida, accertamento o 
procedimento giudiziale. 
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo 
importo entro il termine fissato dall’A.S.L./A.O.U.. 
E’ fatta salva la facoltà della A.S.L./A.O.U. committente di esperire ogni altra azione per il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa 
dell’inadempienza contrattuale, con riserva di trattenere quanto dovuto sui pagamenti che 
risultassero ancora dovuti o incamerando il deposito cauzionale. 
 
 
4.13 Clausola risolutiva espressa 
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., si conviene che l’ ASL VC potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 
1456 c.c. e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore 
l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: 
• subappalto non autorizzato; 
• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità 

previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; 
• in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità 

della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 
• In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto 

che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine 
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all’inadempimento; 
• in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di 

cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   
• per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del 

soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e 
norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; 

• nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa 
vigente; 

• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento 
delle attività ivi previste; 

• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 

• cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico 
dell’aggiudicatario; 

• cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione. 
 
 
4.14 Recesso  
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle 
forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo 
dell’importo della fornitura non eseguita. 
Le modalità di calcolo e la disciplina dell’ Istituto sono regolate dall’a rt. 109 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 
 
Ogni singola ASL/A.O.U avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di 
mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse 
pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative 
indipendenti dalla volontà di ogni ASL/A.O.U che non consentano la prosecuzione totale o parziale 
della fornitura. Dalla data di efficacia del recesso il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. 
Ogni singola ASL/A.O.U. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l’esecuzione 
della fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, 
senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. 
L’impresa fornitrice potrà recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta ex art.1672 c.c..  
Ogni singola ASL/A.O.U. dovrà riconoscere il pagamento della parte di fornitura eseguita, in 
proporzione al prezzo pattuito. 
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4.15 Clausola limitativa della proponibilità di ecc ezioni 
La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato. 
Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta alla A.S.L./A.O.U. e documentate con l’analisi dettagliata 
delle somme di cui ritiene avere diritto. 
 
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’emissione del 
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 
 
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal 
diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini 
sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni 
provvedimenti. 
 
 
4.16 Gestione delle controversie e Foro competente 
Le controversie insorte tra le Aziende Sanitarie/Ospedaliera contraenti e l’impresa/e 
aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. 
 
Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via 
giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di 
riferimento territoriale delle Aziende aderenti alla gara.  
 
 
4.17 Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le 
vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici. 
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5. CAPITOLATO TECNICO  
FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI  PER ENDOSCOPIA DIGEST IVA  

 
 
5.1 Caratteristiche generali e requisiti minimi  
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in campo 
nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, 
alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato 
durante la fornitura. 
I dispositivi devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione per i 
dispositivi medici. I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono 
essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto 
della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE.   
Tutti i prodotti devono essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione 
in totale sicurezza.  
Tutti gli articoli devono essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle normative UNI EN 
ISO 13485 che definiscono i requisiti specifici del sistema di gestione qualità per quei costruttori 
che operano nell’ambito dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro. 
 
 
5.2 Caratteristiche specifiche dei prodotti  
Tutto il materiale da nutrizione enterale proposto in offerta dovrà essere compatibile con i kit di 
infusione ENFit. 
 
Le ulteriori caratteristiche minime essenziali, a pena di esclusione, e salvo quelle da verificare nelle 
prove pratiche vengono di seguito dettagliatamente indicate suddivise per singolo lotto. 
 
Si precisa che per le caratteristiche indicate come “eventuali” non sono da intendersi a pena di 
esclusione. 
 

 
5.3 Campionatura    
Alle Ditte concorrenti potrà essere richiesto di presentare  apposita campionatura - gratuita ed in 
confezione originale - dei prodotti offerti secondo le modalità di seguito indicate. 

La campionatura utile per la valutazione tecnica sarà richiesta – laddove ritenuto necessario - 
successivamente alla presentazione dell’offerta, tramite comunicazione (a mezzo fax autorizzato o 
e-mail autorizzata) della data, del luogo di consegna della stessa e dei pezzi da consegnare, secondo 
quanto stabilito dalla Commissione Giudicatrice e dovrà essere così confezionata: 

Sul collo esterno dovrà essere indicata la dicitura “campionatura da utilizzare per prove tecniche  - 
relativa alla gara per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva, lotti ……”  e 
sempre all’esterno il collo dovrà essere corredato da regolare documento di accompagnamento o da 
elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente.  
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Inoltre, per i lotti per i quali sarà richiesto l’invio di campionatura da utilizzare per la prove 
tecniche, dovrà pervenire al seguente indirizzo, coincidente con la sede del RUP :  

ASL “VC” – Magazzino Generale – C.so Abbiate 21 – Vercelli 
anche un plico identificato con la dicitura “campionatura da tenere agli atti – relativa alla gara per la 
fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva lotto/i ……..” contenente numero 1 pezzo 
per lotto, ad eccezione dei lotti relativi alla fornitura dei dispositivi protesici per i quali ne sarà 
richiesto l’invio alla sola ditta aggiudicataria, se del caso. Questo plico non verrà utilizzato nelle 
prove pratiche ma sarà conservato agli atti per ogni eventuale contestazione degli utilizzatori nel 
corso della fornitura in caso di aggiudicazione. Infatti, tali prodotti costituiranno parametro di 
valutazione nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del 
prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.  

Sia la campionatura per la valutazione tecniche che la campionatura da tenere agli atti dovrà 
presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per 
quanto riguarda il confezionamento (si intende confezionamento primario), i fogli illustrativi, le 
etichette e la marcatura di conformità CE. L’etichetta apposta deve essere in originale, inoltre dovrà 
essere presentato il foglio illustrativo, qualora previsto.  
 

La campionatura assente o non rispondente a quanto richiesto, sarà motivo di esclusione della ditta 
dalla valutazione dell’offerta da parte della commissione giudicatrice.  

 
 
5.4 Elenco prodotti in gara, relative specifiche te cniche, previsione fabbisogno 
annuale, parametri punteggio qualità  
Tutti i quantitativi sotto indicati sono puramente indicativi, potranno quindi variare secondo le reali 
necessità e pertanto subire variazioni in base a sopraggiunte esigenze delle Aziende interessate, nei 
limiti previsti dall’art. 4.10 del disciplinare d’appalto. 

 
 
LOTTO 1– BASE D’ASTA € 35,00 
 
Cannule per ERCP aventi le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso  
. con punta corta metallica rastremata, radiopaca   
. calibro 5-7 fr,  
. lunghezza >200 cm 
. per filo guida da 0,035  

 
 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 5 2 8 0 45 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 28 
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale Max 21 
radiopacità Max 21 

     
 
LOTTO 2 – BASE D’ASTA € 60,00 
 
Cannule per ERCP  aventi le seguenti caratteristiche: pluriuso  
.con punta conica 
. radiopaca  
. calibro 5 fr 
. lunghezza >200 cm. per filo guida da 0,021 

 

 

 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 28 
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale Max 21 
Radiopacità Max 21 

 
 
 
LOTTO 3 – BASE D’ASTA € 28,00 
 
Cannule per ERCP  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. con punta corta, rastremata, radiopaca 
. calibro 5,5 – 7 fr  
. lunghezza > 200 cm 
. per filo guida da 0,035 
. trilume  

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 0 0 2 0 12 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 5 5 4 0 44 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 28 
Praticità di utilizzo  Max 21 
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida  Max 21 

 
 
LOTTO 4 – BASE D’ASTA € 189,00 
 
Cannule per ERCP aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. con punta rastremata  
. calibro distale 4 fr  
. angolabile per incannulazione selettiva   

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 14 
Scorrevolezza del filo guida Max 28 
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale Max 28 

 
 
 
LOTTO 5 – BASE D’ASTA € 200,00 
 
Cannule per ERCP aventi le seguenti caratteristiche: 
. con possibilità di introduzione simultanea di più fili guida . 
 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 14 
Scorrevolezza  e facilità di ancoraggio del filo guida Max 28 
Praticità di utilizzo Max 28 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 10 2 8 60 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 3 0 3 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  39  di  111  

 
 
 

 

LOTTO 6 -  Sistema monouso per colangioscopia     
 
Sub lotto a) - BASE D’ASTA € 2.500,00 
 
Endoscopio sterile monouso che consente accesso e rilascio di accessori nell’apparato 
blio-pancreatico avente le seguenti caratteristiche: 
. larghezza punta distale 10.5 f  
. sensore digitale per immagini video 
. 2 elementi luminosi  
. 2 canali da irrigazione  
. canale operativo da 3.6 F per accessori e aspirazione  
. 4 movimenti 
. 120° in aria di campo visivo  
 
Sub lotto b) – BASE D’ASTA € 700,00 
 
Pinza da biopsia avente le seguenti caratteristiche : 
. compatibile con colangioscopio (diametro 3 F) 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Qualità dell’immagine Max 35 
maneggevolezza Max 35 

 
 
LOTTO 7 – BASE D’ASTA € 65,00 
 
Sfinterotomi  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. doppio lume 
. filoguidati da 0,035 
. lama 20 o 30 mm 
. con punta corta da 0,5 cm 

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 0 1 0 0 11 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 20 0 0 0 40 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di conduzione elettrica dell’accessorio  Max 14  
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale Max 28 
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento Max 28 

 
 
LOTTO 8 – BASE D’ASTA € 100,00 
 
Sfinterotomi tri lume  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. filoguidati  
. lungh. maggiore o uguale a 200 cm. 
. compatibili con fili guida da 0,035 
. varie lunghezze lama di taglio   
. possibilità di utilizzo con sistema a guida corta  
. rastremato   

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 21 
Praticità di utilizzo  Max 21 
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida  Max 21 
possibilità di ruotare la punta di 10° Max   7  
 
 
LOTTO 9 – BASE D’ASTA € 210,00 
 
Sfinterotomi tri lume  aventi le seguenti caratteristiche:. monouso   
. precaricato  
. con filo guida con punta idrofila avente lunghezza almeno cm. 260 
. punta idrofila da 5 o 10 cm.  
. per fili guida di diverso calibro   
. lunghezza 260   
. varie rastremazioni 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 80 70 0 0 200 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 21 
Praticità di utilizzo  Max 21 
Stabilità e facilità di ancoraggio del filo guida  Max 21 
con possibilità di ruotare la punta Max   7 

 
 
LOTTO  10  – BASE D’ASTA € 149,00 
 
sfinterotomi  aventi le seguenti caratteristiche: 
. filoguidati  
. rivestimento isolante di sicurezza della metà prossimale del filo di taglio 
. trilume 
. punta corta rastremata 
. varie lunghezze lama di taglio   
. vario calibro  
. per fili guida da 0,025 a 0,035 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Capacità di conduzione elettrica dell’accessorio  Max 14  
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale Max 28 
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento Max 28 

 
 
LOTTO 11 – BASE D’ASTA € 170,00 
 
Sfinterotomi  aventi le seguenti caratteristiche: 
. con filo di taglio di lunghezza compresa da 20 a 30 mm. 
. doppio o triplo lume 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

300 80 60 120 0 560 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 40 5 4 0 89 
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. con punta distale altamente radiopaca  

. con impugnatura  

. filo guida parzialmente idrofilo da 0,025 

. punta arrotondata  

. premontato   

. diam. Variabile da 5 a 7 fr.  
 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Capacità di conduzione elettrica dell’accessorio  Max 14  
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale Max 28 
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento Max 28 

 
 
 
LOTTO 12 – BASE D’ASTA € 100,00 
 
 Aghi da pre-cut aventi le seguenti caratteristiche: 
. trilume  
. monouso 
. per filo guida da 0,035  
. possibilità di regolare la lunghezza dell’ago di taglio  
. lunghezza > 200 cm.  
. lume separato per filo guida e filo di taglio  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell’ago Max 28 
Maneggevolezza dell’impugnatura  Max 21 
Maneggevolezza del dispositivo Max 21 

 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 10 5 3 0 58 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 20 0 30 10 60 
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LOTTO 13  – BASE D’ASTA € 125,00 
 
Aghi da pre-cut aventi le seguenti caratteristiche: 
. trilume  
. monouso 
. per filo guida da 0,035  
. possibilità di regolare la lunghezza dell’ago di taglio   
. lunghezza > 200 cm.  
. con possibilità di utilizzo con guida corta 
 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell’ago Max 28 
Maneggevolezza dell’impugnatura  Max 21 
Maneggevolezza del dispositivo Max 21 

 
 
LOTTO 14  – BASE D’ASTA € 6,50 
 
 accessorio monouso per fissaggio filo guida corto compatibile con gli strumenti 
endoscopici in uso (OLYMPUS):  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Stabilità dell’accessorio sul manico dell’endoscopio  Max 28 
Facilità di ancoraggio del filo guida Max 21 
Maneggevolezza Max 21 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 20 20 0 0 190 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

300 50 150 0 0 500 
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LOTTO 15 – BASE D’ASTA € 110,00 
 
Papillosfinterotomi per BiIIroth II aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. triplo lume  
. punta standard 10 mm 
. lama da 20 mm  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenimento della curvatura preformata Max 28 
Maneggevolezza dell’impugnatura Max 21 
Maneggevolezza del dispositivo Max 21 

 
 
LOTTO 16 – BASE D’ASTA € 174,00 
 
Cestelli di Dormia per estrazione calcoli  aventi le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso 
. mis.20x40mm  
. fili rigidi 
. 7 fr 
.  compatibili con litotripsia extracanalare  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
maneggevolezza Max 21 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 3 1 2 2 23 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 15 1 25 4 70 
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LOTTO 17 – BASE D’ASTA € 158,00 
 
Cestelli di Dormia per estrazione calcoli  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. 5 fr 
. vari calibri di dimensioni del cestello 

 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
Maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 18  – BASE D’ASTA € 200,00 
 
Cestelli di Dormia  aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso  
. filoguidati in punta, 
. coassiali alla guida 
. compatibili con filo guida da 0,035  
. vari calibri di dimensioni del cestello 
. 7 fr  
. cestelli in acciaio con filo del cestello siliconato per maggiore scorrevolezza 
. 4 fili   
. compatibili con litotritore di emergenza extracanalare  
. possibilità di iniettare mezzo di contrasto 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
Possibilità di utilizzare filo guida Max 14 
maneggevolezza Max   7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 0 0 2 0 32 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 30 10 5 2 77 
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LOTTO 19  – BASE D’ASTA € 350,00 
 
Cestelli di Dormia  aventi le seguenti caratteristiche:  
. pluriuso   
. filoguidati 
. varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4) 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
LOTTO 20  – BASE D’ASTA € 210,00 
 
Cestelli di Dormia  aventi le seguenti caratteristiche:  
. pluriuso   
. varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4) 
. in nitinol 
. 4 o 6  fili 
. lunghezza >200 cm  
. compatibili con litotrissia intracanalare 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1 1 2 10 0 14 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 3 2 4 0 37 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  47  di  111  

 
 
 

 

LOTTO 21 – BASE D’ASTA € 78, 40 
 
Cestelli di Dormia  aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso    
. varie misure (obbligatorio almeno mis. 2 x 4) 
. in nitinol 
. 4 o 6  fili 
. lunghezza non inferiore a 220 cm  
. compatibili con litotrissia intracanalare 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 22 – BASE D’ASTA € 289,00 
 
 Cestelli a fiore  aventi le seguenti caratteristiche: 
. a 8 fili 
. rotanti  
. pluriuso  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di mantenere la forma originaria Max 28 
Apertura simmetrica dei fili del cestello Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 3 5 2 0 40 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 5 5 3 4 32 
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LOTTO 23 – BASE D’ASTA € 389,00 
 
 Sistema preassemblato per litotrissia endocanalicol are  da 7 a 10 fr. composto da: 
. cestello monouso 
. guaina in teflon 
. guaina esterna metallica retrattile 
. con possibilità iniezione mezzo di contrasto  
. filoguidabile 
. compatibilità con manico per litotritore intracanalare  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Facilità del sistema di aggancio del litotritore Max 28 
Semplice applicazione della pressione per la litotrissia  Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 24  – BASE D’ASTA € 652,00 
 
manico pluriuso  per litotritore intracanalare, autoclavabile, compatibile con  lotto 
precedente  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Maneggevolezza nella chiusura ed apertura Max 28 
Resistenza  Max 21 
Maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 25 – BASE D’ASTA € 180,00 
  
Guaina per litotrissia intracanalare  avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. da utilizzare attraverso canale operativo 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

60 10 5 2 4 81 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 1 1 6 
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. possibilità di iniettare mezzo di contrasto 

. guaina metallica spiralata e rivestita 

. compatibile con  manico di cui al lotto 24 

. lunghezza non inferiore a 170 cm  

. diam tra 8,5 e 10 fr. 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Facilità  del sistema di aggancio del litotritore Max 28 
Semplice applicazione della pressione per la litotrissia  Max 21 
Maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 26 – BASE D’ASTA € 400,00 
 
Sistema per litotrissia extracanalare  di emergenza  composto da:  
. guaina metallica pluriuso 
. manico pluriuso a  vite 
. Possibilità di acquisto separato della sola guaina metallica di ricambio 
. Lunghezza operativa 900 mm 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità  del sistema di aggancio del litotritore Max 28 
Semplice applicazione della pressione per la litotrissia  Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 27 – BASE D’ASTA € 79,00 
 
Palloncini per estrazione calcoli vie biliari  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. doppio o triplo lume 
. radiopachi 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 3 3 2 2 25 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

3   1  1  1 1   7 
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. filoguidabili  

. 0,035 

. palloncino pluridiametro  

. possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino  
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 28 
Visibilità in fluoroscopia Max 14 
Flessibilità del catetere Max 28 

 
 
LOTTO 28 – BASE D’ASTA € 100,00 
 
Palloncini per estrazione calcoli vie biliari  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. triplo lume 
. radiopachi 
. filoguidabili  
. 0,035 
. palloncino pluridiametro 
. possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino 
. possibilità di utilizzo con guida corta 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 28 
Visibilità in fluoroscopia Max 14 
Flessibilità del catetere Max 28 

 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 20 0 80 30 160 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

300 20 70 0 0 390 
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LOTTO 29 – BASE D’ASTA € 100,00 
 
Palloncini per estrazione calcoli vie biliari  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. triplo lume 
. dotato di stiletto irrigiditore  
. radiopachi 
. filoguidabili  
. palloncino pluridiametro dimensione da 8.5 a 20 mm. 
. possibilità di iniettare contrasto sia sopra che sotto il palloncino 
. possibilità di utilizzo con guida corta 
. dotato di sistema di misurazione endoscopica  
. possibilità di inserire in un solo passaggio due guide nella via biliare 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 28 
Visibilità in fluoroscopia Max 14 
Flessibilità del catetere Max 28 

 
 
LOTTO 30 – BASE D’ASTA € 31,80 
 
KIT per drenaggio naso-biliare   avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. sterile 
. diametro variabile da 5, 7 e 10 fr. 
. lunghezza totale almeno 250 cm.  
. per canale operativo da 2 e 2,8 mm  
. con tubo passaggio nasale 
. con tubo di connessione per drenaggio  
. con estremità distale dritta o pigtail e curva preformata per la C duodenale  
. con fori laterali  

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 15 5 0 0 170 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

120 10 2 40 5 177 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza su filo guida  Max 28 
Capacità di mantenimento della forma prestabilita  Max 28 
Buona visibilità in rx scopia  Max 14 

 
 
LOTTO 31 – BASE D’ASTA € 110,00 
 
Protesi biliari in materiale plastico  aventi le seguenti caratteristiche: 
. radiopache  
. pre montate 
. monouso  
. possibilità di recupero della protesi  
. di calibro almeno compreso tra 7 e 10 fr. e lunghezza compresa tra  5 e 15 cm. 
. con sistema di bloccaggio 
. compatibile con sistema a guida corta  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 50 25 20 0 245 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Caratteristiche della protesi  Max 28 
Scorrevolezza della protesi Max 14 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 28 

 
 
LOTTO 32  
 
Kit completo Protesi biliari:  
 
a) introduttore per protesi biliare  BASE D’ASTA € 95,00  
aventi le seguenti caratteristiche: 
. compatibile con sistema a guida corta 
. possibilità di riposizionare la protesi 
 
b) protesi biliari  in materiale plastico  BASE D’ASTA € 65,00  
aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. retti e doppio pig-tail  
. di varie dimensioni e calibro 
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L’introduttore e la protesi saranno valutati insieme sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Caratteristiche della protesi Max 21 
Scorrevolezza della protesi Max 14 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 21 
Disponibilità di varie misure e calibri Max 14 

 
 
LOTTO 33 – BASE D’ASTA  € 92,50 
 
Kit completo Protesi plastiche doppio pig-tail  aventi le seguenti caratteristiche 
. monouso  
. in materiale tipo sof-lex 
. calibro 10 fr con diverse lunghezze dello stent  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Caratteristiche della protesi Max 28 
Scorrevolezza della protesi Max 14 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 28 

 
 
LOTTO 34 – BASE D’ASTA € 105,00 
 
Protesi biliari in materiale plastico tipo tannenba um aventi le seguenti caratteristiche: 
. pre montate 
. monouso  
. di diverse misure e calibro  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 10 5 40 0 65 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 20 15 5 0 80 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 10 10 7 9 186 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Caratteristiche della protesi Max 28 
Scorrevolezza della protesi Max 14 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 28 

 
 
LOTTO 35 – BASE D’ASTA € 140,00 
 
 Palloni da dilatazione idraulica TTS,  aventi le seguenti caratteristiche: 
. filoguidati 
. monouso  
. pluridiametro e lunghezza  
. ad espansione controllata per vie biliari 
. estremità radiopaca 
. compatibile con sistema a guida corta  e con sistema di gonfiaggio per palloncini da 
dilatazione biliare di cui ai successivi lotti   

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 35 
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere Max 14 
Gonfiaggio totale del palloncino Max 21 

 
 
LOTTO 36 – BASE D’ASTA € 140,00  
 
palloncini idropneumatici per dilatazione papilla d i vater avente le seguenti 
caratteristiche:  
. compatibilità con filo guida 0.035 
. monouso 
. diametro compreso  tra 8  e 20 mm. 
. compatibilità con sistema a guida corta e con sistema di gonfiaggio per palloncini da 
dilatazione biliare di cui ai successivi lotti  
. indicazione alla dilatazione della papilla specificato in scheda tecnica 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

100 10 2 4 0 116 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri 

Caratteristiche punteggio 
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 35 
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere Max 14 
Gonfiaggio totale del palloncino Max 21 

 
 
LOTTO 37  – BASE D’ASTA € 25,00 
 
Sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione  biliare avente le seguenti 
caratteristiche:  
. sterile 
. monouso  
. dispositivo di gonfiaggio  
. con manometro  
. controllo pressione integrato   
. in grado di mantenere la posizione di gonfiaggio sui valori desiderati 
. compatibili con i palloni da dilatazione  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Visibilità del quadrante Max 28 
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema Max 28 
Facilità nelle connessioni Max 14 

 
 
LOTTO 38  – BASE D’ASTA € 20,00 
 
Sistema di gonfiaggio per palloncini da dilatazione  avente le seguenti caratteristiche: 
. sterile 
. monouso  
. dispositivo di gonfiaggio  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 5 2 1 48 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 0 0 1 1 42 
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. con manometro e siringa 

. compatibili con i palloni da dilatazione idraulica TTS 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Visibilità del quadrante Max 28 
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema Max 28 
Facilità nelle connessioni Max 14 

 
 
LOTTO 39  – BASE D’ASTA € 450,00 
 
Pistola pluriuso compatibile con lotto precedente  avente le seguenti caratteristiche: 
. Punto neutro  
. Punto insufflazione 
. Punto desufflazione 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Visibilità del quadrante Max 28 
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema Max 28 
Facilità nelle connessioni Max 14 

 
 
 
LOTTO 40    
 
a) Protesi pancreatiche in materiale plastico  BASE D’ASTA € 130,00 
 
.aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. con e senza alette di ancoraggio  
. di diverso calibro e lunghezza  e conformazione  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 10 10 1 5 76 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 1 1 6 
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b) spingitore compatibile - BASE D’ASTA € 30,00 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 10 10 15 0 75 

 
La protesi e lo spingitore saranno valutati insieme sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Caratteristiche della protesi   Max 21 
Scorrevolezza  della protesi Max 14 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 21 
Disponibilità di varie misure e calibri Max 14 

 
 
LOTTO 41 – BASE D’ASTA € 35,00 
 
 Brushing filoguidati per vie biliari, compatibile con sistema a guida corta   aventi le 
seguenti caratteristiche:  
. monouso  
. accetta filo guida da 0,035 
. vario calibro 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità di fuoriuscita e rientro dello spazzolino  Max 28 
Scorrevolezza del dispositivo  Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 42 – BASE D’ASTA € 90,00 
 
Fili guida zebrati aventi le seguenti caratteristiche: 
. con anima in lega metallica   
. monouso  
. radiopachi  
. varie lunghezze della punta idrofila   
. almeno 2 diam: 0,0035 – 0,0025  
. lunghezza cm 260 e  450  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

100 10 10 30 16 166 
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. con punta dritta e angolata  

. con anima stiff e standard  
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 43 – BASE D’ASTA € 215,00 
 
Fili guida aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. radiopachi 
. completamente idrofili                                                                                                                                                      
. almeno diam:  0,035 -  0,025 - 0,021  - 0,018   
. varie lunghezza a partire da 260 cm  
. varie caratteristiche della punta e di rigidità  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 44  – BASE D’ASTA € 140,00 
 
Fili guida zebrati  aventi le seguenti caratteristiche: 
. in nitinol 
. monouso  
. con doppia punta idrofila da 5 e 10 cm.  
. monouso 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 80 100 30 120 530 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 20 1 50 30 151 
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. radiopaca  

. lunghezza da 260 a 450  cm  

. da 0,035  

. punta angolata o dritta  

. anima interna stiff e standard 
 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 45  – BASE D’ASTA € 95,00 
 
Fili guida  aventi le seguenti caratteristiche: 
. in nitinol 
. monouso  
. punta a spirale idrofila sia angolata che dritta   
. radiopaca  
. per guida lunga o corta   
. diam da 0,025 a 0,035  
. possibilità di controllo torsione 1:1 
. anima interna standard 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 2 0 0 42 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 15 0 0 0 45 
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LOTTO 46  – BASE D’ASTA € 77,50 
 
 Fili guida  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. semi idrofili 
. zebrati 
. calibro 0,018 -0,021 
. lunghezza 260 e 480cm       

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 47   – BASE D’ASTA € 99,00 
 
Fili guida  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. da 0,025 e 0,035 
. sterili 
. isolati 
. punta dritta e angolata 
. con dispositivo di rotazione 
. punta idrofila 7 cm 
. anima in nitinol  
. con copertura al fluoro che non necessita di essere continuamente bagnata   

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 0 0 2 0 12 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 5 2 10 57 
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LOTTO 48  – BASE D’ASTA € 110,00  
 
Filo guida ad alta rigidità avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. anima interna in nitinol  
. punta idrofila   
. corpo super stiff 
. calibro 0,035 
. lunghezza 260 - 450 cm  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Rigidità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 49  – BASE D’ASTA € 270,00  
 
Anse da polipectomia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso 
. monofilamento o plurifilamento  
. di varia tipologia (ovale a 90°, ovale piatta,ovale piatta con denti) 
. collegamento all’impugnatura ad anelli tramite luer lock 
. collegamento elettrico di tipo standard 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, scorrevolezza della guaina) Max 28 
Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 20 1 2 0 48 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 0 0 10 0 20 
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LOTTO 50 – BASE D’ASTA € 7,70 
 
Anse da polipectomia diatermica  aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso  
. di diverse dimensioni, forma e calibro 
. per canale 2 mm   

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina) 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
LOTTO 51  – BASE D’ASTA € 7,00 
 
Anse da polipectomia diatermica  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. di diverse dimensioni, forma e calibro comprese anse crescent 
. per canale operativo 2,8 mm  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina) 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 5 5 0 50 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1200 900 800 820 500 4220 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  63  di  111  

 
 
 

 

LOTTO 52  – BASE D’ASTA € 8,80 
 
Anse da polipectomia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. monofilamento  
. di varia tipologia 
. collegamento all’impugnatura ad anelli tramite luer lock 
. collegamento elettrico di tipo standard 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina) 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 
 
LOTTO 53  – BASE D’ASTA € 25,00 

Anse da polipectomia diatermica con le seguenti caratteristiche:  
. monouso 
. apertura 20 mm. 
. ovalari 
. con filo rigido intrecciato effetto “grasping” 

 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina) 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 

Capacità di grasping Max 21 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 10 10 0 0 170 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

35 10 10 10 10 75 
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LOTTO 54  – BASE D’ASTA € 62,80 
 
Anse da polipectomia diatermica  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. lunghezza superiore a 300 cm  per enteroscopi 
. canale operativo 2 mm 
. varie tipologie 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 

maneggevolezza Max 21 

 
LOTTO 55   – BASE D’ASTA € 7,50 
 
Anse da polipectomia per resezione a freddo aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. preferibilmente plurifilamento pressato 
. vari diametri => 10 mm con presenza obbligatoria del diam. 10 mm 
. possibilità di utilizzo anche per polipectomia a caldo 
. per canale operativo da 2,8 mm 
. Lunghezza 230 cm 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Caratteristiche tecniche funzionali (apertura dell’ansa, 
scorrevolezza della guaina 

Max 28 

Flessibilità dell’ansa metallica, resistenza della guaina Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10  0  0  10  0 20  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

 500 100  300 10   150 1060 
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LOTTO 56 – BASE D’ASTA € 63,50 
 
Sistema di recupero polipi e corpi estranei a retin o avente le seguenti  caratteristiche: 
. monouso  
. per canale 2 e 2,8 mm 
. varie misure e forme 
. sterili e non sterili  
. di varie lunghezze 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche  punteggio 
Maneggevolezza nella chiusura e apertura Max 28 
Validità dell’accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura 
ripetuta 

Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 
 
LOTTO 57  – BASE D’ASTA €158,60  
 
 Sistema di recupero polipi e corpi estranei a tripo de avente le seguenti  
caratteristiche: 
. pluriuso   
. per canale 2 e 2,8 mm 
. varie misure e forme 
. sterile e non sterile  
. di varie lunghezze 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza nella chiusura e apertura Max 28 
Validità dell’accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura 
ripetuta 

Max 21 

maneggevolezza Max 21 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

400 50 20 28 25 523 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 1 1 2 2 21 
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LOTTO 58  – BASE D’ASTA € 5,55 
 
Trappole per il recupero di piccoli polipi aventi le seguenti caratteristiche: 
. con almeno 4 camere di recupero   
. facile recupero del materiale aspirato   

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche  punteggio 
Facilità di aspirazione dei polipi nelle singole celle Max 28 
Facilità di espulsione dei liquidi durante l’aspirazione Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
LOTTO 59 – BASE D’ASTA € 264,80 
 
Catetere bivalente per sollevamento e resezione del la mucosa  avente le seguenti 
caratteristiche : 
. monouso   
. diametro 7,5 fr  
. lunghezza 230 cm circa 
. con possibilità di esporre l’ago di uno o due mm  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Facilità di sollevamento della mucosa Max 28 
Maneggevolezza  Max 21 
Scorrevolezza dell’ago Max 21 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1000 300 300 150 200 1950 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 0 0 0 0 30 
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LOTTO 60 – BASE D’ASTA € 204,00 
 
 Kit completi per mucosectomia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. 7 fr  
. comprensivi di anse, cappuccio, ago, cateterino a spruzzo          

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche  punteggio 
Tenuta del terminale per la connessione allo strumento 
endoscopico  

Max 28 

Buona visione del campo endoscopico  Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 61 – BASE D’ASTA € 35,20 
 
 cateterini a spruzzo  aventi le seguenti caratteristiche 
. monouso  
. 7 fr  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 21 
Qualità dell’effetto spray  Max 28  
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 62 – BASE D’ASTA € 195,00  

Sistema di legatura multi elastico per mucosectomia  avente le seguenti caratteristiche: 

. cilindro con elastici precaricati e cavo azionatore collegato 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 10 0 0 0 35 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 10 10 0 0 60 
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. impugnatura per dispositivo di legatura multi elastico 

. catetere di caricamento 

. adattatore per irrigazione 

. ansa morbida intrecciata mini-esagonale 
  
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Praticità di montaggio del dispositivo sull'endoscopio Max 28 
Buona visibilità attraverso il materiale plastico  Max 28 
Tenuta sul vuoto Max 14 

 
 
LOTTO 63– BASE D’ASTA € 405,00 
 
Punte per dissezione della mucosa aventi le seguenti caratteristiche : 
. monouso 
. 7fr 
. Accessorio diatermico monopolare con punta a elettrodo circolare metallico che taglia in 
tutte direzioni, rivestito distalmente da cilindro ceramico isolante che impedisce la 
perforazione 
. diverse lunghezze per EGDS e colon 
. punta con ago a uncino, retrattile,rotante, diverse lunghezze per EGDS e colon 
. punta con ago dotato di punta a triangolo, per marcatura e dissezione 
. punta ad ago retrattile a pomello per eseguire marcatura/emostasi  e dissezione a     
  seconda dell’esposizione dell’ago 
. Tutti compatibili con canale operativo da 2,8mm, manico integrato 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Facilità di apertura e chiusura Max 28  
Validità della conducibilità elettrica  Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 1 1 5 0 27 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

60 5 5 0 0 70 
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LOTTO 64 – BASE D’ASTA € 800,00  
 
Ansa per resezione endoscopica della sottomucosa avente le seguenti caratteristiche: 
. filo di taglio da 15 mm. 
. loop isolato di almeno due differenti forme e dimensioni 

 
 
 
 
 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Facilità di apertura e chiusura Max 28  
Validità della conducibilità elettrica  Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 
 
LOTTO 65– BASE D’ASTA € 340,00 
 
pinze emostatiche monopolari aventi le seguenti caratteristiche:. monouso  
. valve ad alligatore  
.  diverse lunghezze per EGDS e colon 
. manico integrato 
. compatibili con punte per dissezione della mucosa lotto precedente  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Facilità di apertura e chiusura Max 28  
Validità della conducibilità elettrica Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
Lotto 66 – BASE D’ASTA € 268,00 
 
pinze emostatiche  bipolari  aventi le seguenti caratteristiche:. monouso  
. diverse lunghezze per EGDS e colon 
. manico integrato 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 5 0 0 0 25 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 5 1 0 1 37 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Facilità di apertura e chiusura Max 28  
Validità della conducibilità elettrica Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 67  – BASE D’ASTA € 23,50 
 
cappucci semirigidi  aventi le seguenti caratteristiche: 
.trasparenti 
.monouso  
.di vario calibro e forma 
.dritto con bordo smusso 
. preferibilmente con foro laterale 
. diametro compatibile con strumenti in uso (colonscopi e gastroscopi olympus, pentax e 
fuji) 
. compatibili con punte per dissezione della mucosa di cui al precedente lotto 60 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Tenuta del terminale per la connessione allo strumento endoscopico Max 28  
trasparenza Max 21 

maneggevolezza Max 21 
 
 
LOTTO  68– BASE D’ASTA € 213,00 
 
Overtube per l’esecuzione di enteroscopia single-ba lloon  avente le seguenti 
caratteristiche:  
. attacchi compatibili con apparecchiatura Olympus  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 2 1 2 1 36 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

100 5 5 5 0 115 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza  Max 70 
 
 
LOTTO  69 – BASE D’ASTA € 765,00  
 
Overtube per l’esecuzione di enteroscopia double-ba lloon  avente le seguenti 
caratteristiche:  
. attacchi compatibili con apparecchiatura Fuji  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Scorrevolezza  Max 35 
Tenuta del pallone Max 35 

 
 
LOTTO 70 – BASE D’ASTA € 66,00  
 
Palloncini ed elastici  per enteroscopio doppio pal lone avente le seguenti 
caratteristiche:  
. compatibile con apparecchiatura Fuji 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Resistenza   Max 35 
Facilità di posizionamento  Max 35 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 0 0 0 0 20 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 5 0 5 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 20 0 20 
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LOTTO 71 – BASE D’ASTA € 8,44 
 
Aghi per iniezione della mucosa  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. da 20 – 21 – 23 - 25- g 
. calibro 5 o 7 fr 
. lunghezza >200 cm 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Fuoriuscita dell’ago in linea con la guaina (non la perfora) Max 28 
Resistenza del materiale Max 14 
Flessibilità dell’estremità distale Max 28 

 
 
LOTTO 72 – BASE D’ASTA € 14,00 
 
Aghi per iniezione mucosa  aventi le seguenti caratteristiche: 
. lunghezza superiore a 250 cm 
. monouso  
. per canale da 2.0 mm e 2,8 mm (disponibili entrambe le misure – non in alternativa) 

 
 
 
 
 
Il dispositivo 

medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Fuoriuscita dell’ago in linea con la guaina (non la perfora) Max 28 
Resistenza del materiale Max 14 
Flessibilità dell’estremità distale Max 28 

 
 
LOTTO 73 – BASE D’ASTA € 250,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione ercp con enteroscopi - Sfinterotomi filoguidati  
aventi le seguenti caratteristiche: 
. lunghezza 320 cm 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

3000 1000 1500 850 400 6750 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 20 10 10 0 60 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  73  di  111  

 
 
 

 

. per canale operativo da 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le 
misure) 
. compatibile con filo guida 0,035  

 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di conduzione elettrica dell’accessorio  Max 14  
Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale Max 28 
Capacità della punta di mantenersi in asse con lo strumento Max 28 

 
 
LOTTO 74 – BASE D’ASTA € 250,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Papillotomi per precut  
aventi le seguenti caratteristiche: 
. lunghezza 320 cm 
. compatibile con canale 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le 
misure) 

 
 
 
 
 
 

II dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità nella fuoriuscita e retrazione dell’ago Max 28 
Maneggevolezza dell’impugnatura  Max 21 
Maneggevolezza del dispositivo Max 21 

 
 
LOTTO 75  – BASE D’ASTA € 185,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Cateteri per ERCP aventi 
le seguenti caratteristiche: 
. canale operativo 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le misure) 
. punta radiopaca 
. compatibile con filo guida 0,035 
. monouso o pluriuso  
. lunghezza superiore a 250 cm. 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 2 0 7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 0 0 2 0 4 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Scorrevolezza e facilità di iniezione Max 28 
Adattabilità del materiale alla curvatura manuale Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 76  – BASE D’ASTA € 300,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Fili guida zebrati  aventi le 
seguenti caratteristiche: 
. lunghezza 600 cm 
. diametro 0,035 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Flessibilità Max 14 
Radiopacità e visione endoscopica Max 28 
scorrevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 77 – BASE D’ASTA € 300,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Palloncini per dilatazione 
biliare aventi le seguenti caratteristiche: 
. per canale operativo 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le 
misure) 
. lunghezza 320 cm 
. diametro pallone gonfio 18, 24, 30 fr  
. monouso   

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 2 0 7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 4 0 9 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 28 
Visibilità in fluoroscopia Max 14 
Flessibilità del catetere Max 28 

 
 
LOTTO 78 – BASE D’ASTA € 79,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi : Palloncini per estrazione 
calcoli  aventi le seguenti caratteristiche: 
. lunghezza 275 cm 
. per canale operatore 2.0 mm e 2,8 mm (non in alternativa ma disponibili entrambe le 
misure) 
. 6,6 fr 
. radiopaco 
. diametro del pallone gonfio 8,5-12-15 mm 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 28 
Visibilità in fluoroscopia Max 14 
Flessibilità del catetere Max 28 

 
 
LOTTO 79 – BASE D’ASTA € 149,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione erc con enteroscopi: Pinze da biopsia pluriuso  
aventi le seguenti caratteristiche: 
. valve fenestrate 
. con ago 
. lunghezza per gastro e colon 
. per canale da 2,0 -  2,8 - 3,7 mm  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 2 0 7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 2 0 7 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Validità del morso Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
LOTTO 80 – BASE D’ASTA € 106,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione ercp con enteroscopi - spingitore avente le 
seguenti caratteristiche:  
. compatibilità con protesi plastiche biliari per esecuzione erc con enteroscopi in uso   
. lunghezza superiore a 250 cm. 

  
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di spinta 35 
scorrevolezza 35 

 
 
LOTTO 81  – BASE D’ASTA € 149,00 
 
Materiale accessorio per esecuzione di enteroscopia con enteroscopi - Sonde 
bipolari   aventi le seguenti caratteristiche: 
. da 5fr – 7fr.  e 10 fr 
. sterili 
. lunghezza 350 cm 
. monouso   
. compatibile con elettrobisturi erbe  

 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

3 0 0 5 0 8 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 2 0 7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 0 0 1 0 3 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  77  di  111  

 
 
 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Conducibilità elettrica Max 28 
Efficacia della coagulazione Max 28 
Maneggevolezza  Max 14 

 
 
LOTTO 82  – BASE D’ASTA € 16,95 
 
Materiale accessorio per esecuzione di enteroscopia con enteroscopi - Pinze 
biopsia per esecuzione ercp con enteroscopi aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. lunghezza superiore a 250 cm  
. per enteroscopio 
. per canale operativo 2,8 mm  

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche  Punteggio 

Validità del morso Max 28 

Praticità di apertura e chiusura Max 21 

Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
 
LOTTO 83 – BASE D’ASTA € 4,80 
 
Pinze da biopsia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. valve fenestrate  
. con e senza ago 
. lunghezza per gastro e colon 
. canale da 2 e 2,8 mm  

 
 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 0 0 0 0 10 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

6000 2.000 3000 2.000 2.400 15.400 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche punteggio 

Validità del morso Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
LOTTO 84  – BASE D’ASTA € 4,80 
 
Pinze da biopsia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. valve fenestrate  
. con e senza ago 
. lunghezza per gastro e colon 
. per macro biopsie    

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
  caratteristiche punteggio 

Validità del morso Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
 
LOTTO 85   – BASE D’ASTA € 230,00 
 
Pinze da biopsia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso   
. valve fenestrate  
. con e senza ago 
. lunghezza per gastro e colon 
. per macro biopsie    

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

4000 20 500 20 20 4560 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 5 0 5 2 27 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
  caratteristiche punteggio 

Validità del morso Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
LOTTO 86  – BASE D’ASTA € 8,40 
 
Cappuccio per recupero corpi estranei  avente le seguenti caratteristiche: 
. sterile 
. monouso 
. applicabile all'estremità dell'endoscopio 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

adattabilità alla punta dello strumento  Max 28 
Tenuta sulla punta Max 28 
maneggevolezza Max 14 

 
 
LOTTO 87 – BASE D’ASTA € 130,10 
 
Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso alligatore  

 
 
 
 
 
 

 
LOTTO  88 – BASE D’ASTA € 169,00 
 
Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso dente di topo  

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 10 5 2 10 37 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 2 1 7 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 2 1 7 
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LOTTO 89  – BASE D’ASTA € 162,00 
 
Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso a dente di topo braccia 
lunghe  

 
 
 
 
 
 

 
LOTTO  90 – BASE D’ASTA € 142,00 
 
Accessori per il recupero di corpi estranei: pinza morso a valve gommate  

 
 
 
 
 
 

 
LOTTO 91– BASE D’ASTA € 140,80 
 
Accessori per il recupero di corpi estranei: forbice  

 
 
 
 
 
 

 
Ognuno (dal lotto 87 al lotto 91)aventi le seguenti caratteristiche:  
. pluriuso 
. di vario genere 
. per canale da 2 e 2,8 mm  
 
 
I dispositivi medici di cui ai lotti da 87 a 91 saranno  valutati sulla base dei seguenti criteri: 
 

  caratteristiche punteggio 
Validità del morso Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 1 4 9 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 1 1 6 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1 1 1 1 1 5 
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LOTTO 92 – BASE D’ASTA € 599,00 
 
Taglierina transendoscopica  avente le seguenti caratteristiche : 
. specifica per tagliare i residui di endo-loop 
. per canale da 2,8 mm   

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
  caratteristiche punteggio 

Validità del taglio  Max 28 
Praticità di apertura e chiusura Max 21 
Scorrimento all’interno del canale bioptico Max 21 

 
 
 
LOTTO 93  – BASE D’ASTA € 155,00  
 
Palloni da dilatazione idraulica  TTS compatibili con il Sistema di gonfiaggio per 
palloncini da dilatazione lotti 34 e 35 aventi le seguenti caratteristiche: 
. filoguidato 
. monouso  
. pluridiametro e lunghezza  
. ad espansione controllata  
. per gastro e colon  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 35 
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere Max 14 
Gonfiaggio totale del palloncino Max 21 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1 1 1 1 1 5 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

80 10 10 20 5 125 
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LOTTO 94 – BASE D’ASTA € 400,00 
 
Palloncini per acalasia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso 
. markers radiopachi 
. da usare fuori del canale operativo 
. filoguidabili 
. palloni da 30 a 40 mm.di diametro  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio Max 28 
Maneggevolezza ed ergonomia del sistema Max 28 
Facilità nelle connessioni Max 14 

 
 
LOTTO 95 – BASE D’ASTA € 230,00 
 
Set per Peg metodo introducer  avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. sterili 
. kit completo (punti a T con fissatore esterno, ago cannula, filo guida, dilatatore) 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità di introduzione  Max 28 
Facilità di posizionamento dei punti Max 28 
Maneggevolezza  Max 14 

 
 
LOTTO 96 – BASE D’ASTA € 64,00 
 
Set per Peg in silicone metodo push  avente le seguenti caratteristiche : 

 . monouso 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 0 0 1 0 6 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 1 1 10 1 18 
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 . sterili 
 . mis. 14 - 20 - 24 fr 
 . set dotato di bisturi, filo guida, introduttore ad ago 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità di introduzione  Max 28 
Facilità di rimozione  Max 28 
Maneggevolezza  Max 14 

 
 
LOTTO 97  – BASE D’ASTA € 65,00 
 
Set per Peg in silicone metodo pull avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. sterili 
. mis. 14 - 20 - 24 fr 
. kit completo  
. set dotato di bisturi, filo guida, introduttore ad ago 
. traction removal  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità di introduzione  Max 28 
Facilità di rimozione  Max 28 
Maneggevolezza  Max 14 

 
 
LOTTO 98  – BASE D’ASTA € 10,00 
 
Adattatori di sostituzione a y per PEG compatibili con i lotti per peg metodo push e 
metodo pull aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 0 0 110 0 112 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 60 40 2 30 282 
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. sterili 

. varie misura a partire da 14fr e almeno sino a 20 fr. 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Adattabilità alla Peg Max 28 
Connessione al dispositivo agevole Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 99 – BASE D’ASTA € 34,00 

spazzolini/scovolini per disostruzione PEG   
 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza  Max 28 

atraumaticità Max 21 

scorrevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 100 – BASE D’ASTA € 419,00 
 
Sonde in silicone per alimentazione digiunale-trans gastrica   
avente le seguenti caratteristiche:  
. per contemporaneo drenaggio/decompressione gastrica e somministrazione di nutrizione 
enterale nel duodeno distale o nel digiuno prossimale 
. per posizionamento endoscopico/radiologico 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

100 30 10 20 10 170 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 10 10 10 8 88 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 10 2 2 2 26 
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ll dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche Punteggio 

Facilità di presa e di  trascinamento della sonda digiunale Max 35 
Scorrevolezza della sonda digiunale  Max 21 
maneggevolezza Max 14 

 
 
LOTTO 101 – BASE D’ASTA € 419,00 
 
Sonde in silicone per alimentazione digiunale-trans gastrica  avente le seguenti 
caratteristiche:  
. per contemporaneo drenaggio/decompressione gastrica e somministrazione di nutrizione     
  enterale nel duodeno distale o nel digiuno prossimale 
. per posizionamento endoscopico/radiologico 
. a basso profilo 

 
 
 
 
 
 

 
ll dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio Max 35 
Dati di gonfiaggio chiari riportati sul catetere Max 14 
Gonfiaggio totale del palloncino Max 21 

 
 
LOTTO 102  – BASE D’ASTA € 35,00 
 
Sonde da sostituzione per PEG con sistema di fissag gio a palloncino di vario 
calibro e misure  aventi le seguenti caratteristiche: 

 . monouso 
 . sterili 

. diametro sondino variabile da 14 a 24 fr. 

. cateteri dotati di palloncino distale  
 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 1 1 2 1 15 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 50 40 80 40 410 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Tenuta del blocco esterno Max 28 
Tenuta del palloncino  Max 14 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
 
LOTTO 103 – BASE D’ASTA € 29,90 
 
Sonde da sostituzione per PEG a pulsione di vario  calibro e misure aventi le 
seguenti caratteristiche:  

 . monouso 
 . sterili 

. diametro sondino variabile da 14 a 24 fr. 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Tenuta del blocco esterno Max 28 
Flessibilità fermo interno Max 14 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
 
LOTTO 104  – BASE D’ASTA € 84,50 
 
Sonde da sostituzione  a basso profilo (bottoni)  aventi le seguenti caratteristiche: 

 . con palloncino di ancoraggio gastrico   
 . monouso 
 . sterili 
 . cateteri di varie lunghezze da 2 a 5 cm. 
 . Diametro del sondino variabile da 14 a 24 fr. 

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 15 5 10 10 90 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 5 5 10 5 45 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Tenuta del blocco esterno Max 21 
Tenuta del palloncino Max 21 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
 
LOTTO 105  – BASE D’ASTA € 78,00 
 
Sonde da sostituzione  a basso profilo (bottoni)  aventi le seguenti caratteristiche:  

 . con sistema di ancoraggio semirigido  
     . con bumper semirigido di vario  calibro e misure   
 . monouso 
 . sterili 
 . cateteri di varie lunghezze da 2 a 5 cm. 
 . Diametro del sondino variabile da 14 a 24 fr. 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Tenuta del blocco esterno Max 21 
Flessibilità fermo interno Max 21 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
 
LOTTO 106 – BASE D’ASTA € 168,00 
 
kit per introduzione sonda nasodigiunale  in poliur etano da nutrizione enterale post 
pilorica con catetere di aspirazione gastrica coass iale avente le seguenti 
caratteristiche:  
. monouso  
. sterili  
. in silicone  
. connettore porta di nutrizione digiunale universale 
. porta decompressione gastrica 
. porte di uscita gastrica e digiunale multiple 
. striscia radiopaca 
. porzione digiunale trattata con tungsteno 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 5 5 10 5 45 
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. diametro sondino variabile da 16 a 22 fr 

. lunghezza almeno 45 cm. 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Rispondenza alle caratteristiche richieste Max 28 
Sistema di blocco esterno (fermo) Max 14 
Maneggevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 107 – BASE D’ASTA € 140,00 
 
kit per introduzione sonda nasodigiunale  avente le seguenti caratteristiche:  
. TTS 
. monouso  
. sterili  
. da 8 a 10 fr.  
. lunghezza > 230 cm. 
. provvista di filo guida e cannula di trasferimento nasale 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Rispondenza alle caratteristiche richieste Max 28 
Sistema di blocco esterno (fermo) Max 14 
Maneggevolezza Max 28 

 
 
 
LOTTO 108  – BASE D’ASTA € 58,00 
 
Clip per emostasi o marcatura  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. preferibilmente con possibilità di rotazione per gastro, colon ed enteroscopio  
. premontate 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 10 1 2 1 44 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 0 1 10 0 13 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa della clip Max 21 
Capacità di posizionamento clip in sequenza  Max 21 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
LOTTO 109 – BASE D’ASTA € 817,00 
 
Sistema di posizionamento clips avente le seguenti caratteristiche: 
. pluriuso 
. autoclavabile 
. dotato di applicatore metallico e manico in corpo unico  
. dotato di dispositivo di rotazione  
. lunghezza variabile da 150 a 240 cm.  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità di rilascio della clip Max 21 
Facilità di cattura della clip   Max 21 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
LOTTO 110 – BASE D’ASTA € 11,00 
 
clip con diverse caratteristiche del braccio e del dente aventi le seguenti 
caratteristiche: 
. monouso 
. sterili 
. compatibili con l’applicatore di cui al lotto precedente  
. angolazioni variabili da 90° a 140° e lunghezza variabile da 4 a 8 mm 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

500 1 5 10 1 517 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 1 3 2 2 23 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità di chiusura della clip Max 28 
adattabilità della clip ai tessuti    Max 28 
Maneggevolezza  Max 14 

 
 
LOTTO 111  – BASE D’ASTA € 80,00 
 
Clip per emostasi  o marcatura  aventi le seguenti caratteristiche:   
. monouso  
. rotanti 
. apribili e richiudibili  più volte 
. di varia lunghezza  
. con applicatore e manico premontato  
. apertura della clip di almeno 10 mm.  
. con indicazione trattamento emorragia post polipectomia 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa della clip Max 14 
Capacità di apertura e chiusura multipla    Max 28 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
LOTTO 112 – BASE D’ASTA € 85,00 
 
Clip per emostasi  o marcatura  aventi le seguenti caratteristiche:   
. monouso  
. rotanti 
. apertura > 11 mm 
. senza guaina scorrevole esterna 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2500 100 400 100 300 3400 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 100 80 50 120 550 
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. senza rientro della clip nella guaina durante la chiusura 

. basso profilo della clip dopo il posizionamento 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa della clip Max 14 
Capacità di apertura e chiusura multipla    Max 28 
Maneggevolezza  Max 28 

 
 
LOTTO 113 – BASE D’ASTA € 120,00 
 
clip metalliche per emostasi  aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso  
. rotanti 
. Apertura della clip di almeno 16 mm 
. preferibilmente dotate di barre stabilizzatrici 
. Richiudibili e riapribili più volte prima del posizionamento 
. Chiusura regolabile anche a valve non completamente aperte 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa delle clip Max 14 
Facilità di chiusura della clip Max 28 
Stabilità della clip Max 28 

 
 
LOTTO 114 – BASE D’ASTA € 60,00  
 
Clip per emostasi o marcatura avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. rotanti 
. riposizionabili 
. parte distale metallica non rivestita per posizioni tortuose e/o duodenoscopi 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 0 0 100 0 300 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 10 30 10 15 262 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa delle clip Max 14 
Facilità di chiusura della clip Max 28 
maneggevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 115 – BASE D’ASTA € 70,00  
 
Clip per emostasi o marcatura avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. rotanti 
. riposizionabili 
. con sistema di lavaggio di parete  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa delle clip Max 14 
Facilità di chiusura della clip Max 28 
maneggevolezza Max 28 

 
 
 
LOTTO 116 – BASE D’ASTA € 35,00  
 
Clip per emostasi o marcatura avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. rotanti 
. non riposizionabili 

 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 200 0 200 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 200 0 200 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 0 200 0 200 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di presa delle clip Max 14 
Facilità di chiusura della clip Max 28 
maneggevolezza Max 28 

 
 
LOTTO 117 – BASE D’ASTA € 170,00 
 
Sonda per decompressione colica   avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. sterile 
. O.T.W. 
. 14 fr. 
. provvista di filo guida 

 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di drenaggio  Max 28 
Scorrevolezza su filo guida Max 28 
Facilità di visione radiologica Max 14 

 
 
LOTTO 118 – BASE D’ASTA € 65,00 
 
Legatore multiplo di varici esofagee  aventi le seguenti caratteristiche:  
. monouso 
. sterile 
. con elastici precaricati in numero variabile da 4 a 10 
. con buona visione endoscopica attraverso il cappuccio terminale 
. compatibile con canale operativo di 2,8 mm ed eventualmente anche inferiori composto  
da: 
. impugnatura 
. filo di rilascio 
. tubo di irrigazione 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 0 0 25 0 50 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 30 10 150 4 344 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Caratteristiche del sistema di rilascio : maneggevolezza, 
funzionalità atraumaticità 

Max 28 

Visibilità attraverso la capsula precaricata  Max 28 
Praticità di montaggio Max 14 

 
 
LOTTO 119 – BASE D’ASTA € 100,00 
 
Guide di acciaio o nitinol tipo Savary-Gilliard aventi le seguenti caratteristiche:  
 . con punta standard flessibile 
 . markers radiopachi 
 . lunghezza per gastro e colon 
 . calibro 0,038 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Flessibilità della punta ma con buon ancoraggio sulla parte 
rigida 

Max 28 

Adeguata rigidità della parte rigida Max 21 
Scorrevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 120  – BASE D’ASTA € 280,00  
 
dilatatori tipo Savary- Gilliard  aventi le seguenti caratteristiche: 
. di vario calibro a partire da 5 mm. 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Flessibilità e buona rastrematura della punta  Max 35 
Scorrevolezza Max 35 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 1 1 2 1 15 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  
 
1  
 

1 1 1  1 5 
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LOTTO 121 – BASE D’ASTA € 150,00 
 
Cateteri emostatici bipolari da 7 o 10 fr con ago coassiale di iniezione e canale di 
lavaggio  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Conducibilità elettrica Max 28 
Efficacia della coagulazione Max 28 
Maneggevolezza Max 14 

 
 
 
LOTTO 122 - BASE D’ASTA € 69,00 
 
Sistema di legatura polipi con cappio, pre o post p olipectomia, per emostasi, pre 
montato (endo-loop)  avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. costituito da guaina  e cavo di trazione  
. per canale endoscopico di diametro minimo di 2,8 mm. 
. lunghezza minima 230 cm. 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Maneggevolezza nella chiusura e apertura Max 28 
Facilità di rilascio dell'endoloop Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
LOTTO 123 – BASE D’ASTA € 511,00 
 
Applicatore pluriuso compatibile con i loop lotto 1 15 lunghezza per gastro e colon  
anima metallica e camicia plastica in metallo  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 1 1 3 2 27 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

250 30 20 20 15 335 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

maneggevolezza Max 70 
 
 
 
LOTTO 124 – BASE D’ASTA € 139,00 
 
manico pluriuso compatibile con lotto precedente   
 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

maneggevolezza Max 70 
 
 
 
LOTTO 125 – BASE D’ASTA € 38,00 
 
loop monouso caricabili e compatibili con applicato re loti 113 e 114 varie 
dimensioni  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Maneggevolezza nella chiusura e apertura Max 28 
Facilità di rilascio dell’endoloop  Max 21 
Facilità di caricamento-montaggio dell’endoloop Max 21 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 5 0 0 5 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 1 0 0 1 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

0 0 30 0 0 30 
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Materiale per ecoendoscopia 
 
LOTTO 126 – BASE D’ASTA € 210,00 
 
Aghi per eseguire FNA ad alta definizione (esame ci tologico ago-aspirato), in 
ecoendoscopia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. vario calibro 25-22-19 
. sterili 
. intracanalari  
. con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che    
  dell'ago dalla guaina 
. siringhe tipo menghini 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Regolabilità dell'estensione dell'ago Max 14 
Regolabilità dell'estensione della guaina Max 14 
maneggevolezza Max 42 

 
 
 
LOTTO 127  – BASE D’ASTA € 300,00 
 
Aghi per drenaggio pseudocisti in ecoendoscopia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. sterili 
. progettati per eseguire la puntura elettrochirurgica di pseudocisti pancreatiche 
. intracanalari  
. accetta filo guida da 0,035 fr. 
. con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che  
dell'ago dalla guaina 
. diametro dell'ago almeno 19 g. 

 

 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 0 0 0 0 200 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  
 

2 
 0  0 0  0  2 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  Punteggio 

Regolabilità dell'estensione dell'ago Max 14 

Regolabilità dell'estensione della guaina Max 14 

maneggevolezza Max 42 

 
 
LOTTO 128 – BASE D’ASTA € 400,00 
 
Aghi per neurolisi plesso celiaco aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. sterili 
. intracanalari  
. accetta filo guida da 0,035 fr. 
. con possibilità di regolare sia la lunghezza del catetere uscente dal canale che    
  dell'ago dalla guaina 
. diametro dell'ago almeno 19 g. 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Regolabilità dell'estensione dell'ago Max 28 
Regolabilità dell'estensione della guaina Max 28 
maneggevolezza Max 14 

 
 
 
LOTTO 129 – BASE D’ ASTA € 650,00  
 
Pinza per biopsia ecoendoscopica  per lesioni cistiche pancreatiche aventi le seguenti 
caratteristiche: 
. introducibile attraverso ago da 19g 

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 0 0 0 0 2 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 0 0 0 0 15 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Maneggevolezza nell’inserzione dell’ago da biopsia Max 50 
Validità dell’accessorio per quanto riguarda apertura e chiusura 
ripetuta  

Max 20 

 
 
LOTTO 130 – BASE D’ASTA € 350,00 
 
Aghi per prelievo istologico in ecoendoscopia  aventi le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. calibro 19G – 20G - 22G – 25G 
. sterili 
. intracanalari  
. con fenestratura laterale   
. stiletto in nitinol 

 

 

 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  Punteggio 

Regolabilità dell'estensione dell'ago Max 14 

Regolabilità dell'estensione della guaina Max 14 

maneggevolezza Max 42 
 
 
 
LOTTO 131 – BASE D’ASTA € 1.375,00  
 
Protesi metallica completamene rimuovibile, trans g astrica, per drenaggio di 
pseudo cisti pancreatiche (per ecoendoscopia)  

 
 
 
 
 
 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 0 0 0 0 150 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

4 0 0 0 0 4 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Funzionalità del sistema di introduzione/ rilascio  Max 28 
Scorrevolezza della protesi  Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
LOTTO 132 – BASE D’ASTA € 369,00 
 
cistotomi  aventi le seguenti caratteristiche: 
. per il trattamento delle pseudocisti pancreatiche in ecoendoscopia  
. costituito da 2 cateteri coassiali 
. esterno con calibro 10 fr. 
. interno con calibro 5 f.  
. dispositivo dotato di un ago di taglio all’estremità del catetere interno e di un anello 
diatermico all’estremità del catetere esterno.  
. Accetta filo guida da 0,,35” 
. monouso 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

maneggevolezza Max 35 
scorrevolezza Max 35 

 
 
 
LOTTO 133  – BASE D’ASTA € 400,00 
 
Aghi introduttori con mandrino a punta a becco di f lauto per drenaggio pseudocisti 
calibro 19       

 
 
 
 
 
 

 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

8 0 0 0 0 8 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

8 0 0 0 0 8 



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  101  di  111  

 
 
 

 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Regolabilità dell'estensione dell'ago Max 14 
Regolabilità dell'estensione della guaina Max 14 
maneggevolezza Max 42 

 
 
LOTTO 134 – BASE D’ASTA € 4,15 
 
Palloncini monouso compatibili per ecoendoscopi Oly mpus radiale e lineare  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità di montaggio  Max 35 
Tenuta del palloncino Max 35 

 
 
LOTTO 135 – BASE D’ASTA € 1,10  
 
Scovolini monouso compatibili con colonscopi, enter oscopi e duodenoscopi per 
pulizia canali a 2 – 3 spazzole  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
 

Caratteristiche punteggio 
Numero di spazzole  Max 35 
Morbidezza Max 35 

 
 
LOTTO 136 – BASE D’ASTA € 300,00 
 
Cistotomo per drenaggio trans-gastrico delle vie bi liari su guida ecoendoscopica  
avente le seguenti caratteristiche: 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

800 0 0 0 0 800 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

12000 6000 5000 7500 3000 33.500 
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. diametro esterno 6 fr. 

. accetta filo guida da 0.035 

. pluriuso, autoclavabile 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
 

Caratteristiche punteggio 
maneggevolezza Max 35 
scorrevolezza Max 35 

 
 
 
LOTTO 137 – BASE D’ASTA € 10,00 
 
scovolini pluriuso autoclavabili per pulizia periva lvolare a una o più spazzole  
 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Numero di spazzole  Max 35 
Morbidezza Max 35 

 
 
LOTTO 138 – BASE D’ASTA € 39,90 
 
scovolini pluriuso autoclavabili per pulizia dei ca nali dell’endoscopio a una o più 
spazzole   
 

 
 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

3 0 0 0 0 3 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

200 30 100 15 20 365 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 0 0 0 0 15 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Numero di spazzole  Max 35 
Morbidezza Max 35 

 
 
LOTTO 139 – BASE D’ASTA € 2,29 
 
Spugne o salviette per detersione endoscopi  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

resistenza  Max 35 
Morbidezza Max 35 

 
 
 
LOTTO 140 – BASE D’ASTA € 1,00 
 
Boccaglio per l'introduzione dell'endoscopio  di va ria tipologia con e senza 
elastico,con raccordo per O2, varie misure (compres a pediatrica)  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

resistenza  Max 35 
Morbidezza Max 35 

 
 
 
LOTTO 141 – BASE D’ASTA € 980,00 
 
Pallone per il trattamento dell’obesità avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. sterile 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10000 0 0 0 0 10000 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10000 300 50 10 50 10.410 
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. in silicone 

. a lunga permanenza in cavità gastrica  

. a riempimento regolabile   

. riempibile con soluzione salina 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Agevolezza di posizionamento  Max 28 
maneggevolezza Max 21 
resistenza Max 21  

 
 
 
LOTTO 142 – BASE D’ASTA € 229,50 
 
Pinze pluriuso dedicate al riempimento e svuotament o del pallone del lotto 
precedente   

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Agevolezza di posizionamento  Max 28 
maneggevolezza Max 21 
resistenza Max 21  

 
 
 
LOTTO 143 – BASE D’ASTA € 187,00 
 
Aghi pluriuso dedicati al riempimento e svuotamento  del pallone del lotto 
precedente   

 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 1 0 1 0 27 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 0 1 0 4 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 0 1 0 4 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Agevolezza di posizionamento  Max 28 
maneggevolezza Max 21 
resistenza Max 21  

 
 

Sistema  per il trattamento endoscopico di perforaz ioni, sanguinamenti 
gastrointestinali e chiusura di fistole gastrointes tinali composto da: 

 
LOTTO 144 – BASE D’ASTA € 846,45 
 
. Clip metalliche aventi le seguenti caratteristiche: 
. clip in nitinol precaricate su cappuccio applicatore 
. chiusura a tagliola 
. con denti smussi o con  denti acuminati per diverse modalità di chiusura 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza  Max 70 
 
 
LOTTO 145– BASE D’ASTA € 846,45 
 
. Sistemi di presa del tessuto  per l’introflessione dello stesso nel cappuccio applicatore    
  della clip  
. Pinza a doppia valva 
. Pinza ad ancora 
. compatibile con sistema precedente  

 
 
 
 
 
 

Il sistema sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza  Max 70 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

 
20 2 1 0 0 22 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 2 2 0 0 24 
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LOTTO 146 - base d’asta € 500,00  
 
Sistema  per il trattamento endoscopico di perforaz ioni, sanguinamenti 
gastrointestinali e chiusura di fistole gastrointes tinali avente le seguenti 
caratteristiche:  
 
. clip metalliche a stella in nitinol 
. con sistema di rilascio esterno all’endoscopio  
. applicazione previa aspirazione senza necessità di altri sistemi di presa tissutale 

 
 
 
 
 
 

Il sistema sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche  punteggio 

Maneggevolezza  Max 70 
 
 
LOTTO 147 - BASE D’ASTA € 39,00 
 
Sistema per marcatura endoscopica   avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. sterile 
. marcatore in carbone pronto uso 
. in siringa 5 cc. 
. ago con guaina in acciaio rivestito in teflon monouso 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di marchiatura dell'inchiostro Max 28 
biocompatibilità Max 21 
maneggevolezza Max 21 

 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 2 2 15 2 46 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

150 30 20 10 10 220 
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LOTTO 148 – BASE D’ASTA € 213,10 
  
Over tube da 25 a 50 cm con controcannula di sicure zza, di vario calibro  
avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso 
. sterile 
. diametro compatibile con endoscopi varia tipologia 
. lunghezza da 25 a 50 cm. 
. con mandrino per posizionamento 
. punta atraumatica    

 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Agevolezza di posizionamento  Max 28 
maneggevolezza Max 21 
flessibilità Max 21 

 
 
LOTTO 149 – BASE D’ASTA € 110,00 
 
Sonda per decompressione colon   avente le seguenti caratteristiche: 
. monouso  
. sterile 
. markers radiopachi 
. intracanalare 
. catetere 10 fr. 
. lunghezza del catetere di drenaggio almeno 170 cm. 
. con filo guida da 0,035 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Capacità di drenaggio  Max 28 
Scorrevolezza su filo guida Max 28 
Facilità di visione radiologica Max 14 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

2 1 1 8 1 13 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 10 1 12 1 74 
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LOTTO 150 -  BASE D’ASTA € 350,00 
 
Spray emostatico  anallergico  avente le seguenti caratteristiche:  
. Rapido blocco dell’emorragia attivo 
. Sistema premontato Comprendente bombola CO2 x vaporizzazione e cateteri  
intracanalari monouso e pistola  

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  

Caratteristiche punteggio 
Rapidità d’azione  Max 28 
maneggevolezza Max 14 
Caratteristiche del materiale spruzzato  Max 28 

 
 
LOTTO 151– BASE D’ASTA € 300,00 
 
sistema per diffusione polvere emostatica  anallerg ica  composto da: 
sub.lotto a: clessidra con polvere naturale applicata con sistema comprendente catetere  
  intracanalare monouso 
sub.lotto b: minicompressore  

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Rapidità d’azione  Max 28 
maneggevolezza Max 14 
Caratteristiche del materiale spruzzato  Max 28 

 
 
 
LOTTO 152 – BASE D’ASTA € 480,00  
 
Gel emostatico  avente le seguenti caratteristiche: 
. trasparente 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 10 10 10 3 83 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 2 1 2 3 48 
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. kit con catetere TTS dedicato da gastro e colon 

. monouso 
 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

Rapidità d’azione  Max 35 
Facilità di applicazione  Max 35 

 
 
LOTTO 153– BASE D’ASTA 540,00  
 
sonde ibride per sollevamento e dissezione della mu cosa con terminale  aventi le 
seguenti caratteristiche:  
. elettrificato monouso 7 fr.  
. punta a i 
. punta a T 
. punta a pallina isolata 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
Caratteristiche punteggio 

efficacia di infiltrazione  28 
maneggevolezza 28 
Facilità di apertura e di chiusura   14 

 
 
LOTTO 154 – BASE D’ASTA 140,00  
 
Cartuccia per sonde da sollevamento e mucosectomia monouso  

 
 
 
 
 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 6 2 2 0 20 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

40 0 0 0 0 40 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

50 0 0 0 0 50 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  
 

Caratteristiche punteggio 
Compatibilità con sistema ibrido sollevamento e dissezione 
mucosa 

70 

 
 
LOTTO 155  - Sistema endoluminale per terapia vacuu m Composto da: 
 

a) spugna, tubo di drenaggio, overtube e spingitore,monouso. Overtube in diverse 
misure base d’asta € 224,00  

b) bottiglia per vuoto avente le seguenti caratteristiche: possibilità di regolare il 
vacuum, graduata base d’asta € 55,00 

 
 
 
 
 
 

 
Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Facilità di applicazione Max 35 
Facilità di rimozione Max 35 

 
 
 
LOTTO 156 -  base d’asta € 120,00  
 
Dilatatori conici per vie biliari (tipo soehendra)  aventi le seguenti caratteristiche: 
 
. di diverso calibro, tra 5 e 11,5 fr.  
. monouso 
. rastremati  
. compatibili con filo guida 0.035 
. compatibili con guida corta 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

100 100 50 20 50 320 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

10 2 2 2 0 16 
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Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Facilità di scorrimento Max 14 
Flessibilità del materiale Max 14 
Visibilità fluoroscopica del marker radiopaco Max 42 

 
 
LOTTO 157-  base d’asta € 20,00  
 
Dispositivo medico da inserire all’estremità distal e del colonscopio con funzione di 
distensione ed appianamento delle pliche del colon avente le seguenti caratteristiche: 
. dotato di alette mobili e flessibili o anello 
. latex free 
. adattabile a varie misure di colonscopio 

 
 
 
 
 
 

Il dispositivo medico sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche punteggio 

Maneggevolezza del colonscopio a dispositivo inserito 50 
Facilità di montaggio 20 

 
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

25 15 10 10 5 65 


