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ALLEGATO A 

Oggetto: Fornitura di set procedurali in TNT, occorrenti alla S,ila Operatoria degli Istituti per il 
periodo di due (2) anni. Lotto unico indivisibile. 

Durata della fol'Ditura: due (2) annL 

Importo a base d'asta: euro 1.025.190,00 IVA esclusa. 
Cadcuz:1 consegua: da concordare con il Responsabile del Servizio Farmacia IRE. 

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.: la 
fornitura sarà aggiudicata mediante procedurn aperta gestita con sistema telematico, indetta ai 
sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 (comma 2, lctt. sss.) e 
cieli' ar!. 60 del O. Lgs, n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
valutabile in base agli elementi prezzo/qualità (70 qualità, 30 prezzo), previo esperimento di 
verifica tecnica da espletarsi tramite una Commissione di gara appositamente nominata. 

Il punteggio tecnico verrà attribuito soltanto se saranno preventivamente soddisfatti tutti 1 

requisiti indispensabili. 

Descrizione dettagliata della fornitura 

Oggetto dcll11 fornitura: 
Il presente ci,pitolato ha per oggetto la fornitura di set procedurali in TNT occorrenti all(t Sala 
Operatoria degli Istituti per il periodo di due (2) anni dalla data di affidamento, per un impo110 
complessivo pari ad Euro 1.025.190,00 [V A esclusa. 
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Telo rinforzato con ndcsivo, l60x250 cm con nrea 
rinforzo 2 
Telo rinforzato con :1dcsivo, l80xl90 cm con are:1 
rinforzo I 
Telo rinforzato con ndcsivo, S0x.90 cm con area rinforzo 5 
Telo Tavolo Madre, l50x200 cm l 
Telo sottosac1·11lc 93X37 con sacca 1 
Striscia Adesiva 9X50cm l 
Conertura Mavo, 80x145 cm 2 
Telo Tavolo, lO0xl 50 cm I 

SET CH GENERALE 
Tasca Portastrumenti a due sconniarti 2 
striscia flssatu bi in Velcro l 

BASE n.2200 
Telo 75x90 cm 2 
Camice Chirurgico mis L 5 
Salviette ascimrnmaui 45x65 cm 8 
Carta avvol2c11te I 
Contenitore a2hi l 
Garza add.lc 30x45cm 4str. 20 
Sommetta ner elettrobistnri l 
Elettrobisturi a lama 3mt I 
Tubo asnirazionc 18chx3mt I 
AJ!nlicatorc elio metalliche 35 l 
telo incisione 90x45 cm I 

Telo tavolo lS0xl 90 cm rinforzato I 
Camice Chirur2ico L 6 
Telo tavolo 140xl80cm I 
,Co1>crtura Mavo Rinforzato, 80xl50 cm 2 
Salviette 11sciu2anu1ni 45x65 cm 12 ,,,, ... ~ 
Strisci11 ndcsiva lOXS0CM 2 
Snu1tnettn abrasiva ner elettrobisturi 2 

SET MAMMELLA Elcttrobistul'i a lama 3mt l 
n.2800 -~l!l!aratomica radio(!aca 30x30 40 

Penna dermo2rafica l 
Tam none ner disinfezione 2 
Telo rinforzato con adesivo, 80x90 cm 4 
Contenitore ae;hi I 
Steri-stri11 l3x100 mm 12 
Carta avvohi:cntc l 
Carta medicale 1 ~-·= 
Teli lnterali ndcsivo 8 

"~m=uwom,·= 

Lanarotomiche RX 50x50 10 
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Camice Chi.run!ico L 3 
Camice chirun1ico XLL 4 
Salviette 8 
STRISCIA ADESIVA LAMINATO 10X50CM 2 
Soue:nelta per elettrobisturi 2 
Eiettrobisturi a lama 3mt 2 
Tubo 11s1iirazionc 18chx3mt I 
Siringa 20ml L/S 2 
CANNULA14GA 2 
Contenitore 130 ML CON COPERCHIO 2 
Penna dermogrnfica 2 

SET LEMHO\DEEP n.24 
k1!.1ma con manico ocr disinfezione 4 
Telo rinfo1·zato con adesivo, 80x90 cm I 
Telo rinforlato con 11dcsivo, l50x250 cm 2 
Telo rinforzato con adesivo, l80x180 cm 2 
Contenitore ae:hi I 
Suturatrice cutane11 35 punti 2 
Steri-strip l2xl00 mm 2 
C111·tn Meditale 2 
Contenitore conta11:hi magnetico l 
Telo tavolo m11drc l40x190 I 
Tamponi in TNT 1X2 CM 10 ~-
GARZA 45X45CM 4STR. RADIOPACA 10 
GARZA 30x30cm 60 

Camice Chirurgie.o L 5 
Tamponi per disinfezione con manico 4 
Siringa 10ml L/S I 
Sacco Mavo Rinforzato, 80xl50 cm I 
Ascin11:a mani 10 
sti-iscia in velcro 2 

SET CRANIO n.190 
STRISCIA ADESIVA LAMINATO 10X50CM 2 
Sacca portastrumenti 2 
Suu11:netta abrasiva 1icr clcttrobisturi l 
Elettt·obisturi a lama cavo 3111 l 
telo tavolo 150x200 cm rinforzato I 
Tubo 11s1iirazionc 18cbx3mt 1 
Telo per craniotomh, 240x300 l 

Bisturi con lama n. l l 2 
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Telo 80x100 1 

Sirinl!a 20ml L/S 2 
l!ar..:a 30x30 cm 20 
Guanti di Filo 2 
cotonini neuro 2.5x2.5 20 
cotonini neuro 25x76 cm 20 
Contenitore a11hi l 
telo 75x90 cm con adesivo 3 
Telo rinforzato con adesivo, 150x260 cm I 
Telo rinforzato con adesivo, 180xl80 cm 1 

Telo tavolo M:ulre l40xl 90 I 
Stni-strin 13x!00 111111 6 
Carta avvoll!entc I 
Carta medicale I 
Tamnoni XR I,7x2,5 IO 
cannula 14 1m 2 
sacca raccolta urine 1500 ml I 
c11tetere vescicale 16 eh I 
Telo adesivo 98x120cm 5 

Telo couritavolo l6(h:240cm 2 
Telo 11dcsivo 90x 150cm 2 
Cotonoidi l.3xl.3cm 10 

~"' 

Cera da osso 1 
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SET PROSTATA 11. 470 

Camice Chirur icll L 
ç!! . ri Tavolo J50x200 
Co erturaMa J>, 80x150 cm 
Sa.lvièttc asciti. amani 45x65 cm 

P11Iisd elettrllbìsttid 
l'elll SottosacràlelOOil..50 
'l'e!() ·•Iagaroscopia ginec·• con ·.gantl)ali jntegrati200 .x:300 
cm c\sacca 

Copertura Mavo, 80x 150 cm 
i..M~""" 

Camice chirurgico L 
Sacca raccolta urine 1,51 
Garza laoarotomica rx 30x30cm 
Garza laoarotomica 50x50 
Ciotola 60ml 
Telo con adesivo 90xl 00 cm con area di rinforzo 
Salviette 45x65 cm 
Telo tavolo rinforzato l 50x200cm · 

2.!!:.\!:!s.u cono I 00ml 
Medicazione l 0x20 
Siringa 20ml L/S 2-oezzi 
Elettrobisturi con nunta a lama 3,5mt 
Tubo asnirazione l8ch 2,5mt. 
Telo Robotico con gambali integrati , l 80-260x300 cm l'en. 
40x30 
Telo 200x250 
Ciotola 250ml 
Ciotola 500ml 
Tanno catetere 
Contenitore contall:hi 
Telo con adesivo 90x 150 
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Carta Medicale I 
Camice completamente protetto 5 
Telo tavolo I 50x240cm l 
Copertura Mayo, 80x 150 cm 2 

Salviette 45x65 cm 8 
Matita Dermografica con centrirnetro I 

SET NEFRECTOMIA Tappo catcre 2 
n.770 Telo chirurgico non adesivo 98x98 2 

Telo 90xl50 2 
Medicazione I 0x20 2 
Medicazione 8x IO 2 
Tubo aspirazione I 8ch 2,5ml. I 
Bisturi elettrico I 
Garza 50x50 1x 10 
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Garza 30x30 rx IO 
Tasca 1mrtastn11nenti lumirascopici adesiva I _, 

Tampone,,,,8x8cm rx IO 
Ciotola 250ml 2 
Ciotola 500ml 1 
Conta aghi magnetico 1 
Si1cca raccolta urine 1500ml 2 
Te lino I 00x98 con rinforzo e adesivo 4 

Telo l 90x260 con adesivo ed area di rinfozo 2 
"l'e!o con adesivo 185x200 dotato d'area di rinforzo I 

Carta medicale •d'avy(il •iriìé11t6 

Télo···.favo!o111i1drel60x240 rillfi11 aVvoI· ,fn1ento 
Sidscìa Fissatubffo Vèlcl:o 
Te10·•··.•15x90.•c.m r.i11fùo1iadési1/ò 
Saiviettét1sciù. ainiirti4$x65 crii 

Tubo iisjiri!Zi()liei18éh3,5rii 
GarzaLà àrotomic:a 30x30ciiiTX 
GuantoJilo 
Tasca 6rtstrumenti 
Tdo ·1at..• JTOxIOOrinf.cOn adesivo 
Telo 200/274x3.6l• .. •fonestr é6ìJ. fili11.incisi6ne e •sàcche 

20 
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Tamnone ner disinfezione con manico 3 
Monotelo 240 x 340 cm dotato di foro elastico I 
Telo 50x45 con adesivo 2 
Telo Tavolo Madre, l 50x200 cm 1 
Telo con adesivo, l 50x250 cm con area di rinforzo 1 
Copertura Ma .S!, 80x 150 cm 2 
'Ielo tavolo l 60x200 rinforzato con adesivo l 
Stockinette 20X80CM 1 
Telo lal 11 0x l 00 con adesivo e rinf. 2 
Strisci11 adesiva l 0x50 2 
Telo lai I 20x 100 con adesivo 3 
Telo Tavolo, l 00x 160 cm I 
Contenitore a11hi l 
Salviette 45x65 cm 12 
Carta Medicale d'avvohiimento 1 
Cartil medicale per camice I 

SET ESTREMITA' n. 350 
Camice Chirurgico. XL 6 
Garze 30x30 rx 40 
Elettrobisturi con punta a lama 3m l 
.§Eugnetta pulisci bisturi I 
Tubo aspirazione I 8ch 3 ,5m I 
Ciotola 125 ml I 
Busta Raccolta urina 150ml 1 
Sirimm 20ml 2 

e , 

Ciotola 500ml 3 
Cannula 140 2 
Atmlicatore elfo metalliche 35 2 

Telo Testa 190x260 e/adesivo 1 
"" 

Telo da incisione 3 
Catetere Folev l6ch l 
Sirimrn I Orni I .~,~····~ .. ,., 
Sacca racolta urine 1500ml I 
Sacca oortastrumenti 3 
Cera da osso 1 
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Sacco Mayo Rinforzato, 80x 150 cm I 
Telo con adesivo, lO0Xl 00 cm l 
Telo 75x90 cm 3 
Garza rndiopaca l 0x65 crn 20 
Tasca Portastrumenti a due scomparti 2 
Telo rinforzato con adesivo, 75x90 cm 4 
Telo rinforzato con adesivo, .. l 75xl 75 cm I 
Telo rinforzato con adesivo,. l 50x240 cm I 
Salviette asciugamani 40x60 cm 2 
Camice chirurgico L l 
Salviette asciugamani 40x60 cm 2 
Cumiche Ch. L 2 
Camice Ch. XL 2 
Camice Ch XLL I 
Salviette asciugamani 40x60 cm 6 
STRISCIA ADESIVA 9x50CM 4 
Carta medicale bianca, l 
Flssatubi in Velcro I 

CH. EBP n. 470 Telo tavolo rinforzato l 80x280 I 
Carta Medicale l 
Contenitore aghi I 
Spugnetta per elettrobisturi I 
Tubo aspirazione PVC 25CH 3,5ml. F/F 2 
telo incisione antimicrobico 90x45 cm l 
Siringa 20 ml LS cono eccentrico l 
Siringa, 50 ml cono catetere 3 Parti L/F l 
S,1cca raccolta urina con drenam.>io, 2L e I 
Siringa l 0ml L/S 3 parti I 
Ago, verde 21G x 37.5 mm I 
Suturatrice cutanea 35 Pllllti metallica 1 
Scatola contaaghi 20/40 magnetica 2 
Copri Mosquito Giallo Spz l 
Garza cotone 50x50 radiopache IO 
Drenaggio piatto silicone I 
Salviette asciugamani 40x60 cm 6 
Salviette asciugamani 40x60 cm 6 
Camice Ch. XL 2 
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Copertura tavolo madre I 40x 190cm I 
Camice SMS standard mis XL 140cm 4 
Copertura tavolo Mavo 80x I 42cm l 
T(unpone con manico per disinfozione 2 
Manipolo elettrobisturi lama standard cavo 300 cm 1 
Copri telecamera in PE trasnarente 13 x240cm I 
Batuffolo cotone RX l Ox I 0cm 10 

·-~go inodem1ico 25G 1,6cm colore arancione 3 
.§I?~!/;!;netta abrasiva ner nulizia clcttrobisturi 1 
Contenitore con conerchio, l 00 ml, trasparente 2 
Siringa 1 O ml luer slio I 
Siringa 20 ml luer sliD I 

SET LINFONODO 
Pezze laparotomiche rndiopache 30x30cm, 4 strati cucite 25 

SENTINELLA n. 450 Pezze laparotomiche radiopache 45x45cm, 4 strati 5 
Tovaglietta asciugmnani 38x58cm 8 
Garze in cotone I Ox 10cm, 8 strati 10 
Striscia adesiva in TNT 9x50cm 2 
Telo triaccoppiato 98x 150cm con fenestratura circolare 
I 0cm con adesivo I 
Telo in triacco,llJialo senza rinforzo I 96xl45 con adesivo 1 
Telo testa l 60x260cm in triaccoppiato senza rinforzo con 
adesivo I 
Telo piedi 200xl 96cm in triaccoppiato senza rinforzo con 
adesivo I 
Teli laterali 75x98cm in triaccoppiato senza rinfr,rzo con 
adesivo 2 

Copertura tavolo madre I 40x I 90 cm 2 
Camice SMS standard mis XL 140 cm 2 
Tampone con manico per disinfezione I 
Manipolo elettrobisturi lama standard cavo 300 cm 1 -· .. ~-· 
Batuffoli in cotone RX lOx l O cm 5 
Spugnetta abrasiva oer nulizia elettrobisturi 1 
Striscia ade si va in TNT 9x50cm I 

KIT DAY SURGERY n. 
Pezze laoarotorniche radionache 30x30 4 strati cucite 25 

-~iringa 1 O ml luer slìo I 
650 

Contenitore con cooerchio, 100 ml, trasparente 1 
Toval!!ietta ascimrnmani 38x58 cm 6 -· Cooertura tavolo Mavo 80x 142 cm l 
Ago ipodermico 25G 1,6cm colore arancione 2 
Sacchetto carta 11 Ox30x 190 mm l 
Telo in triaccomiiato senza rinforzo I 96x 145 con adesivo l 

13 



Sacchetto cam1 Il 0x30x 190 mm l 
Manipolo elettrnbisturi lama standard cavo 300 cm I 

SJJugnetla abrasiva ecr eulizia elettrobisturi I 
Siringa I O ml lucr slin I 
Ago ipodermico 250 1,6cm colore arancione 2 
Lama chirurgica #15 2 
Contenitore con conerchio, I 00 ml, trasparente l 

KIT PAZIENTE DAY Tamnone con manico ncr disinfezione I 
SURGERY n. 1500 Garze bparotomiche in cotone 30x30cm radiopachc, cucite, 

4 strati IO 
Garza in cotone !Ox 10cm, 8 strati IO 
Striscia adesiva in TNT 9x50cm I 
Copertura tavolo Mavo 80xl42 cm l 
Telo in triacconniato senza rinforzo l 96x 145 C<ll1 adesivo l 

L........~="''"'""-ffi""''"' 

Telo testa 160x260cm in triaccoppiato senza rinforzo con 
adesivo I 
Telo piedi 200x l 96cm in triaccoppiato senza rinforzo con 
adesivo I 

SET UNIVERSALE 11. 60 
Teli latenili 7Sx98cm in triaccoppiato senza rinforzo con 
adesivo 2 
Conertura tavolo madre 140x 190cm I 
Cooertura tavolo IY!~xo 80x142cm l 
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CAMICE STD L 8500 
CAMICE STD XL 13500 

CAMICE STD XXL 6000 
CAMICE RINF XL 2000 

CAMICE RINF XL"XL LONG 1000 
TASCA PORTASTRUMENTI 2.500 

STRISCIA ADESIVA 2.400 
TELO I 95X250 l.000 

TELO MAYO 75X142 4.000 
.,=,.,w,_=.,, 

TELO MAYO 79Xl40 RINFORZATO 1.600 

TELO 183X254 ADESIVO 1.800 
TELO l50Xl90 ADESIVO l.000 
TELO 75X98 ADESIVO 5.400 

TELO 98X98 2.000 
TELO TURBANTE ADESIVO l.500 

MONOTELO T LAPAROTOMIA 300 
STRISCE VELCRO 400 

MATERIALE SFUSO CASACCA TNT M!S M 17000 
··~·~, 

PANTALONE TNT MIS M 17000 
CASACCA TNT MIS L 18000 

PANTALONE TNT MIS L 18000 
PANTALONE TNT MISS 10000 

f----,-~,w, 

CASACCA TNT MIS S 10000 
,wwm, 

CASACCA TNT MIS XL 6900 
P ANT'ALONE TNT MIS XL 6900 

TELO TAVOLO MADRE CMl40Xl90 150 
TELINO 75X90 NON ADESIVO 1000 

TELINO MONOUSO 152 Xl 12 CON FORO 
RETTANGOLARE 15 X IOCM SENZA ADESIVO 1000 

TELINO MONOUSO 152 X I 12CON FORO 
RETTANGOLARE 

15 Xl 0CM CON ADESIVO 600 
KIT MONOUSO PER COPERTURA LETTO 

OPERA TORIO COMPRENSIVO DI COPR!l3RACCIOLI 6000 
KIT MONOUSO PER COPERTURA LETTO 
OPERATORIO SENZA COPRIBRACCIOLI: 

2000 
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Caratteristiche tecniche necessarie. 

l prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative in vigore ed in particolare i teli e i 
cmni.ci. chirurgici dovranno rispettare, pena esclusione dalla gara, i requisiti minimi previsti dalla 
direttiva Europea 93/42 (aggiornata con 2007/47/CE), attuata con decreto legislativo n. 46 del 
20-02-97 (aggiornato con O.lgs. n.37 del 25.0l.20!0), e dagli Standard Europei EN 13795 p,1rte 
1-2-3 che vengono di seguito riportati: 

• Resistenza alla penetrazione microbica a secco e bagnato 
• Pulizia - microbica 
• Pulizia - particolato 
• Linting 
• Resistenza alb penetn1zione dei liquidi 
• Resistenza allo scoppio a secco e bagnato 
• Resistenza alla trazione a secco e bagnato 
• Adesività 

li soggetto aggiudicatario dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 
per la produzione e la commercializza,,ione dei prodotti offerti e comunicare immediatamente 
all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra. 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti 
quantitativi di confezionamento. 

Caratteristiche specifiche e quantità per kit procedurale. 

Composizione dei set procedurali - quantità, tipo intervento, componenti, etc. 

+ La disposizione dei prodotti nei set dovrà rispettare l'ordine definito di seguito, ovvero l'ordine 
logico di utilizzo; 

• La disposizione dei componenti nel set dovrà ganmtire la stabilità ed evitare spostamenti; 
• Il telo tavolo dovrà avvolgere tutti gli altri componenti; 
• Componenti di piccole dimensioni dovranno essere raccolti in apposite sacchette o in altri 

componenti come ciotole, in modo da evitarne la dispersione all'interno del set. 
• Le dimensioni dei prodotti richiesti e descritti nel capitolato tecnico devono intendersi indicative. 

•:• CARATTERISTICHE DEL TNT 

• Impermeabile-assorbente e/o idrorepellente con inserti assorbenti (specificare se i teli sono 
impermeabili su tutta la superficie); 
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+ Presenza di zone di rinforzo attorno all'arca di incisione ove richiesto; 
+ drappeggiahilitil/morbidezza; 
+ colornzione antiriflesso e stabik; 
• adesivi ipoallergenici che non lascino residui sulla cute del paziente ali' atto della rimozione; 
'1' assenza di elementi che possano provocare alkrgia o qualsiasi altra manifestazione cutanea; 
·~ assenza di composti clorurati e possibilità di incenerimento cd eliminazione senza 

formazione di residui tossici; 
~ rispetto delle esigenze di comfort e sicurezza dei loro utilizzatori (paz,ienti e personale 

medico); 

•!• CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI COPERTURA PAZIENTE 

• E' indispensabile la dichiarazione dell'assenza o presenza di lattice nei prodotti; 
+ Le dimensioni, la forma, il disegno e lu piegutuni debbono essere tali da gan1ntire il totale 

rispetto della tecnica asettica nella creazione del campo operatorio (anche da parte di un 
singolo operatore) e della copertura sterile del paziente, nonché assicurare la completa 
funzionalità del prodotto; 

+ Debbono essere costituiti in un unico peu.o o, qualora le esigenze richiedessero la presenza 
di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione 
deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità della barriera 
antibatterica; 

+ Ove richiesto devono essere forniti di fossurc, fonestrature, fòri circolari o di altra forma, 
zone autoadesive, zona di rinforzo assorbente intorno all'area di incisione, sistema di 
fissaggio per cavi e tubi, sacche per la raccolta dei liquidi; 

+ Le misure dei prodotti offerti, descritti nell'allegato, potranno variare del +/. 10% rispetto a 
quanto indicato. 

+ E' richiesta la totale imperrneabilità nella zona limitrofo al punto di incisione; 

•!• CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI DA COPERTURA TAVOLI 

+ Per la copertura dei tavoli madre: di forma rettangolare, devono essere impermeabili su tutta 
la superficie, con uno strato di TNT assorbente nella zona di appoggio dello strumentario. 
Ove richiesto è necess(1rio un rinforzo maggiormente resistente (per es. per interventi di 
ortopedia); 

+ Per la copertura dei tavoli servitori: di forma a sacco, devono essere impermeabi.li su tutta In 
superficie, con uno strato di TNT assorbente nella zona di appoggio dello strumentario. Ove 
richiesto 6 necessario un rinforzo maggiormente resistente (per es. per interventi di 
ortopedia); 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CAMICI 

Tutti i camici dovranno avere: 
Camici Stt1~lQl}rd 
I camici, oltre al rispetto di tutte le canitteristichc previste dagli Standard Europei EN 13795 per i 
prodotti classificati come "Standard Performance", devono essere in TNT idrorepellente, devono 
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garantire un giusto grado di comfort, grazie ad un design ergonomico, assicurando una buona 
vestibilità e traspirabilità, devono inoltre assicurare un'adeguata protezione degli openitori e nel 
contempo prevenire il rischio di contaminazione della ferita chirurgica. 
La confezione dei corpo deve essere in un unico pezzo, senw cuciture: le maniche devono essere 
confezionate in modo da proteggere gli operatori dal rischio di contaminazione, quindi il camice 
dovrà essere preferibilmente termosaldato, almeno nei limiti della zom1 definita critica, altrimenti 
dovrà avere cuciture doppie. 
I carnici dovranno inoltre avere: 

• polsini elasticizzati; 
• a.llacciatura con fettucce da allacciare internamente ed esternamente su un fianco m 

maniera asettica ( cartoncino anticontagio ); 
• chiusura regolubile del collo; 
• piegatura tale da consentire il rispetto dell'asepsi; 
• bordo della scollatura del collo rinforzato; 
• copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a 

fianco, dei due lembi posteriori; 
• dovnmno essere avvolti da carta medicale protettiva avvolgente; 
• dovranno contenere all'interno salviette in TNT (dimensioni di cm 30x30 circa) per 

l'asciugatura delle mani; 
Camici Protetti 
Oltre a tutte le caratteristiche elencate per i camici standard, devono essere provvisti di un inserto 
impermeabile su fronte e rnan.iche (almeno fino al gomito) applicato senza cuciture. 
Questi camici devono essere classificati come "l-ligh Pedèmmtnce" secondo gli Standard Europei 
EN 13795. 
Cm11ici Modello protezione totale 
Oltre a tutte le caratteristiche indicate per i camici standard, questi carnici devono essere in TNT 
completamente impermeabile che garantisca la protezione totale per l'operatore, oltre a 
consentire un adeguato comfort. I camici dovranno essere totalmente tern1osaldati in 
corrispondenza della zona critica o, in caso di presenza di cuciture, queste dovranno essere 
doppie in modo da garnntire protezione totale. 
Questi camici devono essere classificati come "1-ligh Performance" secondo gli Standard Europei 
EN 13795. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI KIT C0PKRTURA LETTO OPERATORIO 

telo copertura letto 

• dimensioni: circa 100x230 cm 
• impervio nella parte inferiore 
• alta capacità assorbente (test secondo ISO 9073-6) 
• superficie antiscivolo a contatto con il letto operatorio 

telo posizionamento/spostamento paziente 
• dimensioni : circa 100 x 150 
• capacità di sopportare pesi oltre 200 kg 

copribrnccioli ( dove richiesti) 
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• fòrniti di stabile sistema di fissaggio al bracciolo 

•:• CARATTERISTICHE GENERALI 
+ A complemento delle procedure oggetto ddla presente fornitura, potranno essere richiesti al 

fornitore set/kit per l'esecuzione di procedure di anestesia, medicazione, cateterizzazione. 
Sarà presa in considenizione la capacità del fornitore di proporre soluzioni personalizzate. 

•:• CONFEZIONAMENTO 
Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi/confezioni volti a garantire 
un'efficace barriera contro l'umidità, la polvere e consoni al trasporto e allo stoccaggio presso le 
Sale Operatori.e. 
l prodotti sterili dovranno essere cosi confezionati: 
+ Cartone esterno per il trasporto e stoccaggio riportante, all'esterno della confezione, apposita 

etichetta identificativa del prodotto; 
• Cartone interno a dispenser wn fenestratura per lo stoccaccio presso la Sala Operntoria o, in 

alternativa busta plastic,1 idonea per lo stoccaggio in zone e percorsi puliti; 
• Busta primaria, in polietilene, con un adeguato sistema di apertura al fine di garantire le 

procedure sterili. Oltre al sistema di apertura, la busta sterile verrà valutata per la consistenza 
e resistenza ciel materiale. 

Per ogni prodotto e/o set dovrà essere indic,110 sulla confezione: 
• li nome del produttore, ragione sociale cd indirizzo; 
+ La descrizione del prodotto (indicazioni necessarie ad identificare il dispositivo ed il 

contenuto della confezione); 
• Il codice ciel prodotto; 
• Indicazione della data entro cui il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza 

espressa in anno/n1ese; 
• Marcatura CE; 
• Il numero cli lotto del prodotto; 
• Il simbolo "monouso" o "single use"; 
• La dicitura "sterile", con indicazione del metodo di sterilizzazione; 
• Luogo cli produzione; 
• Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere in Italiano. 
Inoltre tutti i set e i camici dovranno essere provvisti di almeno 3 etichette autoadesive al fine di 
garantire la tracciabilità dei prodotti. 

Organizzazione e gestione del servizio. 
Le ditte concorrenti dovranno presentare una relazione che descriva la gestione del serv1z10 
indicando tutte le modalità di attivazione e svolgimento dello stesso al fine di raggiungere i 
seguenti obiettivi: 
I. Regolare rifornimento 

La ditta aggiudicataria dovrà ganmtire il regolare rifornimento dei materiali in base alle 
esigenze degli utilizzatori e secondo quanto concordato in modo da non causare alcun 
blocco/rallentamento all'attività chirurgici1. 

' Assistenza tecnico-scientifica 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza presso le sale operatorie di proprio 
personale dipendente, di comprovi1ta esperienza e di adeguai(! qualificazione, per l'assistenza 
tecnica e la formazione del personale al corretto ed economico utilizz.o dei materiali. 
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Tale presenza dovrà essere garantita in fase di avvio e, successivamente, in caso di necessità il 
personale suddetto dovrà assicurare la presenza entro 48 ore massimo d,tll,t chiamata. 
All'interno della relazione la ditta dovrà indicare le risorse umane messe a disposizione, 
specificando la ti.mzione itziendale, la fòrmazionc ed il ruolo previsto nell'appalto. 
La ditta dovrà inoltre produrre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro 
terzi a favore dell'azienda sanitaria per danni a cose o persone da parte del proprio personale 
impegnato nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Copia della polizza 
dovrà essere inclusa nel progetto. 
Dovrà inoltre essere indicato un unico referente reperibile per la gestione dclb fornituni. 

.\. Reportistica 
La ditta aggiudicataria dovrù fornire un report relativo all'andamento della fornitura dal quale 
si possa evincere l'andamento della spesa, la tipologia dei prodotti consumati e altre 
informazioni che la stessa ritenga importanti. Fac,simik del report dovrà essere allegato alla 
relazione. 

4 Altri.,servizi 
Ulteriori servizi/migliorie, esclusivamente legati alla gestione dei prodotti oggetto di gara, la 
ditta consideri importanti per la gestione effic,1ce delle sale operatorie. Eventuali offerte di 
prodotti gratuiti non verranno prese in considerazione al fine della definizione del punteggio 
qualità, 

Totale lotto per 2 anni di fornitura € 1.025.190,00 senza iva 
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