
CAPITOLATO TECNICO 
 

FORNITURA  IN SERVICE DI CONNESSIONI STERILI PER LE 
STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLA REGIONE LIGURIA 

 
 
 

OGGETTO 
 

La presente gara ha lo scopo di fornire in service alle strutture trasfusionali elencate nella allegata 
tabella i dispositivi tecnici necessari per connettere sterilmente i tubi di trasferimento degli 
emocomponenti ed il materiale disposable eventualmente necessario. 
 

DURATA 
 

La gara ha la durata di 5 anni oltre a una opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni 
 

METODO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La gara viene aggiudicata, superato il giudizio di idoneità del device offerto, sulla base del criterio 
del prezzo più basso. 
Il prezzo da offrire sarà composto dalla quota per singola connessione omnicomprensiva nulla 
escluso e dalla quota relativa al noleggio annuale (comprensivo dell’assistenza tecnica full risk) per 
ogni singolo device. 
La scheda offerta è la seguente: 
 
 Quantità annuale 

         (c) 
Quantità 
quinquennale (d) 

Prezzo unitario 
  (e) 

Totale prezzo 
(d*e) 

Connessioni (a)     
Annualità 
Noleggio      (b) 

    

Totale        
 
 

REQUISITI MINIMI 
 

• Procedura totalmente automatizzata  
• Certificazione CE del sistema offerto 
• Classificazione CND: apparecchiatura da laboratorio 
• Essere in grado di connettere asetticamente due tubi in PVC allo scopo di processare sangue 

ed emocomponenti mantenendo chiuso il sistema. 
• Assistenza full risk per tutta la durata della fornitura 
• Interventi di manutenzione entro 8 ore dalla chiamata ed eventuale sostituzione del device, 

con  oneri a carico dell’Appaltatore, se il fermo macchina supera 48 ore solari dalla 
chiamata 

• Svolgimento corsi di formazione per gli utenti in numero condiviso con i Direttori delle 
diverse Strutture Trasfusionali 

• Assistenza da parte della Ditta per il processo di convalida di saldatura sterile secondo i 
requisiti previsti dalla Guida edita dal CNS nel Febbraio 2014 

 
Sedi in cui devono essere allocati i connettori sterili e numero previsto di connessioni desunte dai 
dati del 2014 
 
 



SEDE CONNETTORI CONNESSIONI ANNUE 
ASL 1 Imperiese 1 3.000 
ASL 2 Savonese sede di 
Savona 

2 1.250 

ASL 2 Savonese sede di Pietra 
Ligure 

1 1.250 

E.O. Ospedali Galliera 1 3.500 
I.R.C.C.S. G. Gaslini 2 CONNETTORI DI 

PROPRIETA' 
5.000 

I.R.C.C.S. San Martino-IST 3 14.000 
ASL 3 Genovese  1 CONNETTORE DI 

PROPRIETA' 
2500 

ASL 4 Chiavarese 1 2.500 
ASL 5 Spezzina 2 3.800 
 


