
CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO A

REQUISITI GENERALI, COME RICHIESTI, PENA ESCLUSIONE, PER TUTTI I DM OFFERTI DEI 9 LOTTI DI GARA

1. i dispositivi medici devono essere conformi al D.Lgs. 46/97, come modificato dal D.Lgs. 37/2010, di 

attuazione della Direttiva CE 2007/47;

2. i dispositivi in PVC dovranno essere tali da contemplare un rilascio di ftalati non superiore a quanto 

previsto dal Regolamento CE 1907/2006;

3. le misure riportate sono indicative; verranno presi in considerazione scostamenti rispetto a quanto 

indicato, entro un range di tollerabilità stabilito a giudizio della Commissione Tecnica;

4. i dispositivi sterili devono essere forniti in confezione singola sterile (blister), tale da garantire e 

proteggere il contenuto dall'umidità e dalla polvere, così da evitare qualunque tipo di contaminazione 

microbica. Detta confezione (sacchetto o carta medicale) deve permettere l'apertura facile e sicura, per non 

contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso;

5. le confezioni singole devono essere contenute in imballi multipli di trasporto in cartone resistente, che ne 

garantiscano la buona conservazione ed il facile magazzinaggio per sovrapposizione. Tali imballi dovranno 

riportare le indicazioni per l'identificazione del prodotto (descrizione del prodotto, comprensiva del nome e 

dell'eventuale misura/codice prodotto/eventuale merodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile"/il lotto di 

produzione ed eventuale sterilizzazione/la data di scaenza e/o durata/la ditta produttrice/il marchio CE/le 

istruzioni per l'uso e la conservazione/le informazioni previste dall'etichetta dell'imballaggio individuale (per 

confezioni multiple) e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in tema di movimentazione dei carichi.

6. il numero di pezzi contenuto nella confezione di vendita deve restare costante nel corso della fornitura e 

deve essere dichiarato nella documentazione richiesta (Allegato 5);

7. l'etichettatura deve essere conforme alle specifiche normative di riferimento, nella loro accezione più 

estensiva;

8. l'Azienda si riserva la facoltà di verificare, a mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i prodotti 

oggetto della fornitura, al fine di constatarne la corrispondenza ai requisiti prescritti dal presente capitolato 

e suoi allegati, o dalle disposizioni di legge.
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PRODOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI RICHIESTI A PENA DI ESCLUSIONE U.M. ASST Mantova ASST BG EST
ASST 

Franciacorta
ASST BG Ovest ASST Garda Fabb. Totale esennale

1 TAMPONI SONDE FLOCCATE

Tamponi con sonde floccate e provette, terreno trasporto liquido. Dispositivi pronti per l’uso, composti da 
un tampone in FOAM, Poliestere o Viscosa (asta 

plastica o alluminio) e una provetta con tappo a vite contenente un terreno liquido, idonei per la raccolta, il 

trasporto e la conservazione di campioni microbiologici clinici

pz 66.000 66000

A

Rubinetto a 3 vie con prolunga in PVC privo di ftalati, per infusione di farmaci o soluzioni pressione max 3 

BAR, sterile, apirogeno, monouso, resistenza idrostatica 4,5 BAR in H2O, resistenza pneumatica > 0,6 BAR / 

15 sec, resistente ai lipidi, tubo in PVC privo di ftalati diam. Interno 2,5mm, diam. Esterno 4,1 mm, 75 Sh, 

flessibile, di grado medicale. Raccordo terminale LL maschio in ABS rigido trasparente medicale, atossico, 

lunghezza 25cm, volume di riempimento 2,2 ml.

NR 18.000 56.400 45.000 119400

B

Rubinetto a 3 vie con prolunga in PVC privo di ftalati, per infusione di farmaci o soluzioni pressione max 3 

BAR, sterile, apirogeno, monouso, resistenza idrostatica 4,5 BAR in H2O, resistenza pneumatica > 0,6 BAR / 

15 sec, resistente ai lipidi, tubo in PVC privo di ftalati diam. Interno 2,5mm, diam. Esterno 4,1 mm, 75 Sh, 

flessibile, di grado medicale. Raccordo terminale LL maschio in ABS rigido trasparente medicale, atossico, 

lunghezza 13,5 cm, volume di riempimento 1  ml.

120.000 150.000 270000

C

Rubinetto a 3 vie con prolunga in PVC privo di ftalati, per infusione di farmaci o soluzioni pressione max 3 

BAR, sterile, apirogeno, monouso, resistenza idrostatica 4,5 BAR in H2O, resistenza pneumatica > 0,6 BAR / 

15 sec, resistente ai lipidi, tubo in PVC privo di ftalati diam. Interno 2,5mm, diam. Esterno 4,1 mm, 75 Sh, 

flessibile, di grado medicale. Raccordo terminale LL maschio in ABS rigido trasparente medicale, atossico, 

lunghezza 100 cm, volume di riempimento 5,2 ml.

42.000 24.000 66000

D

Rubinetto a 3 vie con prolunga in PVC privo di ftalati, per infusione di farmaci o soluzioni pressione max 3 

BAR, sterile, apirogeno, monouso, resistenza idrostatica 4,5 BAR in H2O, resistenza pneumatica > 0,6 BAR / 

15 sec, resistente ai lipidi, tubo in PVC privo di ftalati diam. Interno 2,5mm, diam. Esterno 4,1 mm, 75 Sh, 

flessibile, di grado medicale. Raccordo terminale LL maschio in ABS rigido trasparente medicale, atossico, 

lunghezza 50 cm, volume di riempimento 2,7 ml.

NR 22.800 22800

3 RUBINETTO A 1 VIA LL CON TAPPO

Rubinetto a 1via LL con tappo per linee di infusione e monitoraggio, attacchi LL, resistente ai lipidi, 

resistenza pressione idrostatica 4,5 BAR/30 min, resistenza pressione pneumatica 0,6 BAR / 15 sec, volume 

di riempimento 0,4 ml, monouso, sterile.

NR 12.000 12000

A

Sacca raccogli urina non sterile con rubinetto di scarico e valvola antireflusso per cateterismo di media 

durata - A) Requisiti minimi e indespensabili, pena esclusione: a) in PVC neutro e trasparente con bordi a 

sigillatura atta ad assicurare la massima esistenza b) graduata ogni 50/100 ml in modo indelebile con 

inchiostro atossico c) dotata di tubo di collegamento intimamente collegato alla sacca, terminante con 

raccordo standard d) provvista di valvola antireflusso e) munita di rubinetto di scarico posto sul fondo della 

sacca f) dotata di occhielli per aggancio al supporto a) monouso

b) latex free     B) Dimensioni: capacità sacca: litri 2,00 circa; tubo prolunga: cm 90 circa.

pz 10.800 36.000 46800

B

Sacca raccogli urina sterile con rubinetto di scarico e valvola antireflusso per cateterismo di media durata 

A) Requisiti MINIMI e INDISPENSABILI, PENA ESCLUSIONE: a) in PVC neutro e trasparente, con bordi a 

sigillatura atta ad assicurare la massima resistenza b) graduata ogni cento ml in modo indelebile con 

inchiostro atossico c) dotata di tubo di collegamento intimamente collegato alla sacca,  terminante con 

raccordo standard d) provvista di valvola antireflusso e) munita di rubinetto di scarico f) dotata di occhielli 

per aggancio al supporto g) sterile c) monouso

d) latex free   e) punto prelievo urine fresche.      B) Dimensioni: capacità sacca: litri 2,00 circa; tubo 

prolunga: cm 90 circa

pz 120.000 19.200 60.000 199200

5 SUPPORTO SACCA URINE UNIVERSALE IN PLASSupporto sacca urine universale in plastica pz 20.000 20000

6
SONDA GASTRICA MED STOMACH TUBE 

- sterile/palloncino asimmetrico

Sonda di calibrazione gastrica per il trattamento chirurgico dell'obesità composta da silicone di grado 

medicale. Il prodotto deve possedere le seguenti caratteristiche:- lunghezza 800 mm; - CH 38;  - diametro 

esterno 12.5; - Shore: 80;  Il dispositivo deve presentare un pallone distale asimmetrico e fori posti nella 

parte distale. Il confezionamento deve essere sterile

pz 180 700 880

7
COPRITELECAMERA MONOUSO PER 

SALA OPERATORIA

Copritelecamera monouso per Sala Operatoria mod. Disposable camera cover cod. DCC8007 o equivalente, 

con possibilità di cambiare più ottiche in campo sterile
7.800 7800

A CONI AURICOLARI
CONI AURICOLARI 2,5mm/25mm BETA100 - Diam. foro luce 2,5mm, diam. racc. 25mm per OTOSCOPIO 

BETA 100 mod. B0011242 
pz 30.000 96.000 80.000 206000

B CONI AURICOLARI
CONI AURICOLARI 4mm/24mm BETA100 - Diam. foro luce 4mm, diam. racc. 24mm per OTOSCOPIO BETA 

100 mod. B0011241
pz 72.000 42.000 48.000 162000

9 ARCELLE RENIFORME MONOUSO Arcelle mediche reniforme polpa cellulosa misure indicative 244x138x50        pz 600.000 1.110.000 1710000

FABBISOGNI ESENNALI 
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4 SACCHE RACCOGLI URINA

 RUBINETTO A 3 VIE CON PROLUNGA IN 

PVC PRIVO DI FTALATI
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