
Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 1 

 

 

 

 

SEZIONE A 
 

 

 

SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA 

GLICEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

 



Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 2 

 

 

Art. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 
 
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello 
nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla 
importazione, all’immissione in commercio e all’uso; tale conformità dovrà sussistere sia 
all’atto dell’offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la 
fornitura. 
 
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull’imballaggio esterno, devono 
riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le 
disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: nome di vendita del prodotto, descrizione, 
dimensioni e materiali, nome ed indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del 
lotto di produzione). 
Se si tratta di prodotti sterili, monouso, dovranno contenere anche metodo di 
sterilizzazione, dicitura “sterile, monouso”, data di scadenza e validità del prodotto. 
Le etichette devono essere in lingua italiana, devono rispettare quanto previsto dalle 
Direttive 98/79/CE e 93/42/CE sui “Dispositivi medico-diagnostici in vitro” e sui “Dispositivi 
medici”, attuate con D.Lgs.  nn. 332/2000 e 46/2007 e s.m.i. 
 
Le ditte concorrenti  dovranno fornire  le certificazioni relative ai controlli di qualità 
ed alle prove di performance analitiche previste dalla  Direttiva  98/79/CE relativa ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro. 
Trattasi di copia del fascicolo tecnico  sulla base del quale l’Organismo autorizzato 
dalle Autorità competenti dei vari stati ha emesso il certificato CE. 
 
I prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni 
non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione. 
Gli articoli devono essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e 
lo stoccaggio. 
 
 
 
Art. 2 –  OBBLIGHI DEL FORNITORE  (CONTROLLI DI QUALITA’) 
 
Il Fornitore ha l’obbligo di fornire a titolo gratuito, concordando le relative modalità con le 
Amministrazioni contraenti, i liquidi di controllo necessari a effettuare il controllo di qualità 
dei glucometri, secondo le tempistiche definite dai rispettivi Laboratori di Analisi. 
 
 
 
Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 
 

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche di 
seguito specificate, per singolo lotto. 
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Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito 
ospedaliero (glucometro + strisce reattive): 
 

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione): 
 

1. Assenza interferenze da maltosio nella determinazione della glicemia 
2. Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali 

ulteriori interferenze nella determinazione della glicemia (come da allegato F4). 
3. Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 5 

microlitri. 
4. Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 10 secondi. 
5. Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente. 
6. Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl. 
7. Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 % 
8. Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura. 
9. Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code”. 
10. Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva 

inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso 
“sistemi di calibrazione esterna”. 

11. Disponibilità di confezionamento primario (flacone o altro) uguale o minore a 50 
strisce reattive  

 
Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio: 
 

 Elementi soggetti a valutazione  Parametro da valutare Punteggio 

A Gestione delle interferenze dovute a 
galattosio, bilirubina (in base a 
quanto dichiarato all’allegato F4) 

Assenza di interferenza dai 
parametri indicati. 
 

Max 5 punti 
 assenza interferenza 

da galattosio e 
bilirubina = 5 punti 

 assenza interferenza 
solo da galattosio = 2 
punti 

 assenza interferenza 
solo da bilirubina = 2 
punti 

 nessuna assenza = 0 
punti 

B Misurazione dei chetoni Possibilità di misurazione 
dei chetoni. 
 

Max 5 punti 
 sì = 5 punti 
 no = 0 punti 

 

C Misurazioni su sangue  arterioso e/o 
venoso 

Possibilità di utilizzo sangue 
arterioso e/o venoso 

Max 3 punti 
 solo sangue venoso 

= 1 punto 
 solo sangue arterioso 

= 1 punto 
 sia sangue venoso 

che arterioso = 3 
punti 

nessuna possibilità = 0 
punti 

D Precisione  delle determinazioni 
secondo i dati certificati ISO 15197 
ai fini dell’immissione in commercio 

Precisione su campioni 
di sangue venoso.   
Repeatability : 
concordanza tra misure 

Max 10 punti  totali  
 
ripartiti da 0 a  2 
punti max per ogni 
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replicate effettuate su 
un medesimo campione 

range ISO 15197. 
Per ogni valutazione 
di range:  
 CV 4%=0 punti;  
 CV minimo  = 2 

punti; 

 CV intermedi 
punteggi  secondo 
metodo 
interpolazione 
lineare  

E Accuratezza delle determinazioni 
secondo i dati certificati ISO 15197 
ai fini dell’immissione in commercio 

   Accuratezza. 
Concordanza tra il 
valore misurato dal 
glucometro e il valore 
“vero” della grandezza 
misurato ai fini della 
certificazione ISO 
15197, espressa quale 
percentuale degli 
scostamenti dei valori 
misurati nelle  due fasce  
+/- 5mg (per le 
concentrazioni  di 
glucosio <75 mg/dL) e 
+/-5 % (per le 
concentrazioni  di 
glucosio >/=75 mg/dL) 

Max  20 punti 
 Di cui 
 punti  max   10 

per valori sino a 
75mg/dL 
glucosio;  
 % max di valori 

ricadenti nel 
range +/- 5mg      
= punti  10 

 % min valori 
ricadenti nel 
range +/- 5 mg    
= punti  0 

 % intermedie 
punteggi  
secondo metodo 
interpolazione 
lineare  

 
 punti  max  10 

per valori oltre 
75 mg/dL 
glucosio 
 % max di valori 

ricadenti nel 
range +/- 5%= 
punti  10 

 % min valori 
ricadenti nel 
range +/- 5%= 
punti  0 

 % intermedie 
punteggi  
secondo metodo 
interpolazione 
lineare 

 

F Accuratezza delle determinazioni 
secondo i dati certificati ISO 15197 
ai fini dell’immissione in commercio 

 Correlazione lineare. 
   Regression Analysis 

Congruenza statistica 
secondo l’analisi di 
regressione     tra le 
misurazioni del 
glucometro e le 
misurazioni 

Max  5 punti 
 

 R
2  

≤ 0,970 = punti 0; 
 R

2 
max

 
= punti 5; 

 R
2 
intermedi

     

punteggi  secondo 
metodo 
interpolazione 
lineare 

 



Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 5 

laboratoristiche ai fini 
della certificazione ISO 
15197  

 

G Sicurezza e igienicità per gli 
operatori 
 

Modalità espulsione della 
striscia reattiva, al fine di 
impedire il contatto 
accidentale con il sangue 
del paziente 
 

Max  10 punti 
 

 Espulsione automatica 
(senza contatto diretto con 
la striscia o altri supporti)= 
p. 10 

 Igienicità e ergonomicità 
dell’espulsione manuale 
punti da 0 a 5  
Media valutazione  motivata 
dei singoli commissari 

 

H Correlazione tra sangue capillare 
venoso/arterioso o conversione 
automatica del valore, secondo gli 
standard internazionali 

Presenza valori di 
conversione (automatici o 
mediante tabella di 
correlazione) 

Max 2 punti 
  
 presenza 

conversione 
automatica = 2 punti 

 presenza tabella di 
correlazione = 1 punti 

 assenza tabella e 
assenza conversione 
automatica = 0 punti 

   Totale punti max 60 
 

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali. 
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Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto in età neonatale 
in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive): 
 

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione): 
 

1. Indicazione per l’uso neonatale chiaramente evidenziata sui documenti ufficiali e/o 
di pubblico dominio (manuale d’uso,   foglietti informativi). 

2. Assenza interferenze da maltosio e bilirubina nella determinazione della glicemia 
3. Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali 

ulteriori interferenze nella determinazione della glicemia (come da allegato F4). 
4. Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a 5 

microlitri. 
5. Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 10 secondi. 
6. Dotazione di un sistema di allarme visivo ed eventualmente anche sonoro nel caso 

di campione insufficiente. 
7. Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 10 e 500 mg/dl. 
8. Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 25 a 65 %. 
9. Presenza di un segnale visivo nel caso di out of range di lettura. 
10. Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso “chip code”. 
11. Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva 

inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso 
“sistemi di calibrazione esterna”. 

12. Tabella di correlazione costruita su una curva di calibrazione per la lettura del 
sangue neonatale a seconda dei valori dell’ematocrito. 

13. Disponibilità di confezionamento primario (flacone o altro) uguale o minore a 50 
strisce reattive.  
 

 

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio: 
 

 Elementi soggetti a valutazione  Parametro da valutare Punteggio 

a Gestione delle interferenze 
dovute a galattosio, (in base a 
quanto dichiarato all’allegato 
F4) 

Assenza di interferenza dai 
parametri indicati. 
 

 Max 5 punti 
 assenza interferenza da 

galattosio = 5 punti 

 nessuna assenza = 0 
punti 

b Misurazione dei chetoni Possibilità di misurazione 
dei chetoni. 
 

Max 5 punti 
 sì = 5 punti 
 no = 0 punti 

 

d Misurazioni su sangue  
arterioso e/o venoso 

Possibilità di utilizzo 
sangue arterioso e/o 
venoso 

Max 3 punti 
 solo sangue venoso = 1 

punto 
 solo sangue arterioso = 1 

punto 
 sia sangue venoso che 

arterioso = 3 punti 
nessuna possibilità = 0 punti 

c Precisione  delle determinazioni 
secondo i dati certificati ISO 
15197 ai fini dell’immissione in 
commercio 

Precisione su campioni 
di sangue venoso.   
Repeatability : 
concordanza tra 
misure replicate 
effettuate su un 

Max 10 punti  totali 
ripartiti da 0 a  2 punti 
max per ogni range ISO 
15197. 
Per ogni valutazione di 
range:  
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medesimo campione  CV 4%=0 punti;  
 CV minimo  = 2 punti; 

 CV intermedi punteggi  
secondo metodo 
interpolazione lineare  

d Accuratezza delle 
determinazioni secondo i dati 
certificati ISO 15197 ai fini 
dell’immissione in commercio 

   Accuratezza. 
Concordanza tra il 
valore misurato dal 
glucometro e il valore 
“vero” della grandezza 
misurato ai fini della 
certificazione ISO 
15197, espressa quale 
percentuale degli 
scostamenti dei valori 
misurati nelle  due 
fasce  +/- 5mg (per le 
concentrazioni  di 
glucosio <75 mg/dL) e 
+/-5 % (per le 
concentrazioni  di 
glucosio >/=75 mg/dL) 

Max  20 punti 
 Di cui 
 punti  max   10 per 

valori sino a 
75mg/dL glucosio;  
 % max di valori 

ricadenti nel range 
+/- 5mg      = punti  
10 

 % min valori 
ricadenti nel range 
+/- 5 mg    = punti  0 

 % intermedie 
punteggi  secondo 
metodo 
interpolazione 
lineare  

 
 punti  max  10 per 

valori oltre 75 mg/dL 
glucosio 
 % max di valori 

ricadenti nel range 
+/- 5%= punti  10 

 % min valori 
ricadenti nel range 
+/- 5%= punti  0 

 % intermedie 
punteggi  secondo 
metodo 
interpolazione 
lineare 

 

e Accuratezza delle 
determinazioni secondo i dati 
certificati ISO 15197 ai fini 
dell’immissione in commercio 

 Correlazione lineare. 
   Regression Analysis 

Congruenza statistica 
secondo l’analisi di 
regressione     tra le 
misurazioni del 
glucometro e le 
misurazioni 
laboratoristiche ai fini 
della certificazione ISO 
15197  

 

Max  5 punti 
 

 R
2  

≤ 0,970 = punti 0; 
 R

2 
max

 
= punti 5; 

 R
2 
intermedi

     
punteggi  

secondo metodo 
interpolazione lineare 

 

f Sicurezza e igienicità per gli 
operatori 
 

Modalità espulsione della 
striscia reattiva, al fine di 
impedire il contatto 
accidentale con il sangue 
del paziente 
 

Max  10 punti 
 

 Espulsione automatica (senza 
contatto diretto con la striscia o 
altri supporti)= p. 10 

 Igienicità e ergonomicità 
dell’espulsione manuale punti da 
0 a 5  
Media valutazione  motivata dei 
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singoli commissari 
 

g Correlazione tra sangue 
capillare venoso/arterioso o 
conversione automatica del 
valore, secondo gli standard 
internazionali 

Presenza valori di 
conversione (automatici o 
mediante tabella di 
correlazione) 

Max 2 punti 
  
 presenza conversione 

automatica = 2 punti 
 presenza tabella di 

correlazione = 1 punti 

 assenza tabella e 
assenza conversione 
automatica = 0 punti 

    

   Totale punti max 60 

 
Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali. 
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Lotto 3: Dispositivo monouso per l’esecuzione del prelievo capillare per la misurazione 
della glicemia. 
 
Caratteristiche indispensabili (pena esclusione): 

1. Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel 
dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile); 

2. Profondità ago regolabile all’interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, 
offerta di una gamma di 3 diverse misure di profondità  

3. Profondità minima di incisione 1,2  mm ( è ammessa tolleranza max in più del 
25%)  

4. Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l’uso. 
5. Assenza di latice naturale o suoi derivati nel prodotto finito, nel confezionamento 

e nel processo di produzione. 
 
Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio: 
 

 Elementi soggetti a 
valutazione 

Parametro da valutare Punteggio 

a Possibilità di 
variazione della 
profondità di 
penetrazione dell’ago 

Profondità ago regolabile 
all’interno dello stesso 
dispositivo o, in alternativa, 
offerta di una gamma di 3 
più misure di profondità  
della incisione della lancetta 

Max 20 punti 
 

 Numero max 
alternative 
profondità incisione 
=20 punti;  

 Altri valori= 
secondo metodo 
interpolazione 
lineare  

 

 
b 

Praticità d’uso 
 

Ergonomicità  

Max  15 punti 
 

Media valutazione 
commissari 

 
 
 
c 

 
Sicurezza operatore  
 

Presenza pulsante di 
attivazione in sicurezza 
 - ago coperto da linguetta 
/cappuccio di protezione 

Max 10 punti 
 

 presenza entrambi i 
parametri = 10 punti  

 presenza di uno solo 
dei due parametri = 5 
punti    

 assenti entrambi= 0 
punti 

Soglia minima punteggio qualità: almeno 20 sui 45 totali. 
Totale punti max 45 
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ALLEGATO 1 - Specifiche per la valutazione dei dispositivi 
 
Campionatura 
Per i lotti nn. 1 e 2 
Ogni ditta partecipante invierà, in campionatura, un  glucometro dello stesso modello di 
quello offerto e un set di confezioni di strisce reagenti, di almeno 25 strisce. 
Per il lotto n. 3 
Ogni ditta partecipante invierà, in campionatura,  almeno 20 dispositivi per l’esecuzione 
del prelievo capillare. 
 
Per quanto attiene alle specifiche  di valutazione degli item di performance si precisa 
quanto segue: 
 
 
Parametri di performance: precisione (repeatability) 
Al parametro sono attribuiti punti 10  
I valori di precisione sono riferiti alla misurazione del livello di glucosio in  campioni di 
sangue venoso per ciascuno dei cinque diversi range di concentrazione  previsti dalla 
norma ISO 15197. 
Due punti max sono attribuiti ai risultati di precisione per i livelli di concentrazione   30-50 
mg/dL 
Due punti  max sono attribuiti ai risultati di precisione per i livelli di concentrazione 51-110 
mg/dL 
Due punti max sono attribuiti ai risultati di precisione per i livelli di concentrazione 111-150 
mg/dL 
Due punti max sono attribuiti ai risultati di precisione per i livelli di concentrazione 151-250 
mg/dL 
Due punti max sono attribuiti ai risultati di precisione per i livelli di concentrazione   251-
400 mg/dL 
Per la valutazione saranno assunti i dati  certificati  ISO 15197 ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, (“repeatability”),  dichiarati 
dall’Offerente   (norma ISO   paragrafi 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3,  7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.4) 
Per ciascun livello sarà valutato il dato di CV % rispetto alla Base di gara determinata nel 
valore del 4%, per ogni livello. 
I valori presentati dalle ditte concorrenti saranno trasformati in punteggi mediante formule 
matematiche fondate sui principi indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: 
• coefficiente pari a 1  all’offerta migliore (valore assoluto di CV più prossimo a 0; 
• coefficiente pari a 0  pari al valore posto a base di gara; 
• coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse 

offerte fra i due valori 
e cioè con la formula: 

  Valore a base Gara ( 4% )  -Valore offerta da valutare   

Valore a Base  di gara   (4%) - Valore  offerta migliore (più bassa in valore assoluto) 

 
 
Parametri di performance: accuratezza 
Al parametro sono attribuiti punti 20. 
10  punti  sono attribuiti  ai risultati di performance per i livelli di concentrazione di glucosio 
< 75 mg/dL. 
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10 punti  sono attribuiti  ai risultati  di performance per i livelli di concentrazione di glucosio 
>/= 75 mg/dL. 
Per la valutazione saranno assunti i dati  certificati  ISO 15197 ai fini dell’ 
autrorizzazione all’immissione in commercio, dichiarati dall’Offerente  (norma ISO   
paragrafi 7.1, 7.3, 7.4) 
Per il livello di concentrazione di glucosio < 75 mg/dL sarà valutata la percentuale  dei 
risultati dello strumento ricadenti entro lo scostamento di +/- 5mg rispetto al test di 
laboratorio. 
Per il livello di concentrazione di glucosio > 75 mg/dL saranno valutate le percentuali  dei 
risultati dello strumento ricadenti entro lo  scostamento   di +/- 5 %  rispetto al test di 
performance ISO 15197.  
La valutazione avverrà rispetto alla Base di gara, determinata in ragione del livello di 
concentrazione dei range sopra definiti. 
I valori presentati dalle ditte concorrenti saranno trasformati in punteggi mediante formule 
matematiche fondate sui principi indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: 
• coefficiente pari a 1  all’offerta migliore (valore massimo certificato fra tutti 

concorrenti  nel singolo range); 
• coefficiente pari a 0  pari al valore minimo certificato fra tutti i concorrenti nel singolo 

range e  posto a base di gara; 
• coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse 

offerte fra i due valori 
e cioè con le formule: 
 
per i livelli di concentrazione di glucosio < 75 mg/dL 

Valore offerta da valutare                     –                  valore a  Base di Gara  
Valore  offerta migliore  – valore a Base  di gara   

 
per i livelli di concentrazione di glucosio >/= 75 mg/dL 

Valore offerta da valutare               –                 valore a  Base di Gara   
Valore  offerta migliore   –      valore a Base  di gara   

 
 
Coefficiente di correlazione Lineare 
Al parametro sono attribuiti punti 5. 
Per la valutazione saranno assunti i dati  certificati  ISO 15197, ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio,  dichiarati dall’Offerente relativi  
all’analisi di regressione e in particolare al valore  di R2,    espresso con almeno tre 
decimali dopo la virgola (norma ISO 15197, paragrafo 7.3.3.3) 
La valutazione avverrà rispetto alla Base di gara, determinata in R2= 0,970. 
I valori presentati dalle ditte concorrenti saranno trasformati in punteggi mediante formule 
matematiche fondate sui principi indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: 
• coefficiente pari a 1  all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice; 
• coefficiente pari a 0  pari al valore posto a base di gara; 
• coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse 

offerte fra i due valori 
e cioè con la formula: 

Valore offerta da valutare –  Valore a  Base di Gara  (0,970) 
Valore  offerta migliore  – valore a Base  di gara (0,970) 
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Eventuali valori dichiarati con due soli decimali dopo la virgola   (es. 0,98) saranno assunti 
ai fini della valutazione  con la riduzione di quattro millesimi e cioè  0,98   0,976  per 
sterilizzare gli effetti di eventuali arrotondamenti favorevoli al dichiarante. 


