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Oggetto Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica 
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Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in Legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure.” e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;
- l’articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, 
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 11 marzo 2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
- il Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni 
e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per 
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni)” e ss.mm.ii.;
- la L.r. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.  n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale razionalizzazione di alcune 
strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”; 
- la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l’altro, ulteriore “Parziale razionalizzazione 
di alcune strutture della Giunta regionale”;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
protezione dei dati personali;
- la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “Razionalizzazione e potenziamento del sistema 
regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori 
pubblici e strutture di missione”, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di 
Acquisto (C.R.A.) esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla 
Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di 
beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del Settore Regionale Allargato fra cui 
rientrano gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;



- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;
- la D.G.R. n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della 
SUAR ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;
- la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo, 
sottoscritto in data 30/12/2020, fra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore 
della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, 
ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione della 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel e per l’utilizzo della stessa per un ulteriore 
triennio a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- la D.G.R. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica 
Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;
- la D.G.R. n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale”
- la D.G.R. n. 348 del 21/04/2022 recante “Integrazione DGR n. 219/2022 ad oggetto Modifiche 
all'assetto organizzativo della Giunta regionale”;

PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente n. 3067 del 17/05/2022 veniva indetta la procedura 
di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, 
per la fornitura di “Lenti intraoculari” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della 
Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi), lotti 5, 
gara n. 8565870, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE, entro il termine del 31/5/2022 ore 17:00, mediante la piattaforma Sintel 
sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici interessati, alle 
quali è stata fornita risposta, anche con l’ausilio del Tavolo tecnico, con nota prot. S.U.A.R. n. 
Prot-2022-0408619 del 09/06/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto sopra, al fine di correggere meri refusi e 
imprecisioni, procedere alla rettifica del Decreto del Dirigente n. 3067 del 17/05/2022 
apportando le conseguenti modifiche/rettifiche di seguito indicate:

1) Capitolato tecnico secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
2) Modello M.6 Excel - lotto 1 - secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
3) Modello M5bis - Questionario tecnico per effetto delle variazioni apportate al 

Capitolato tecnico

RITENUTO di approvare la documentazione di gara oggetto di rettifica e precisamente il 
Capitolato tecnico, il Modello M.6 Excel lotto 1 ed il Modello M5bis “Questionario Tecnico”, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di pubblicare il presente Decreto sulla piattaforma Sintel (www.ariaspa.it) di 
espletamento della procedura di gara e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it;

Su proposta del dirigente responsabile;

DECRETA



1. Di prendere atto delle richieste di chiarimenti post indizione pervenute mediante la 
piattaforma Sintel entro il termine del 31/05/2022 ore 17:00 fissato dal Disciplinare di Gara, 
e degli esiti degli approfondimenti istruttori condotti dal tavolo tecnico sui quesiti di natura 
tecnica, di cui alla nota prot. S.U.A.R. n. Prot-2022-0408619 del 09/06/2022, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere, conseguentemente, alla rettifica del Decreto del Dirigente n. 3067 del 
17/05/2022 di indizione della procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Lenti introculari” occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione 
di proroga per ulteriori 12 mesi), lotti 5, gara n. 8565870 con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, apportando le conseguenti modifiche/rettifiche di seguito indicate:

a) Capitolato Tecnico secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
b) Allegato A.1.1 “Fabbisogni” - lotto 3 - secondo quanto indicato nella risposta ai 

chiarimenti;

3. Di approvare la documentazione di gara oggetto di rettifica e precisamente il capitolato 
tecnico prestazionale, il Modello M.6 Excel lotto 1 ed il Modello M5bis “Questionario 
Tecnico”; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Sintel 
(www.ariaspa.it) e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.
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A.1 Capitolato Tecnico Prestazionale 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Lenti 

intraoculari occorrente per le necessità delle AASSLL, 

EEOO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni 

tre (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) 

Lotti n° 5 

N. gara 8565870 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato numero 1
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ART. 1 OGGETTO DI GARA 

Obiettivo della presente procedura è l’acquisizione di Lenti intraoculari occorrenti alle Strutture Sanitarie della 

Regione Liguria. 

La procedura è articolata in cinque lotti di seguito descritti:  

Lotto 1: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione 

in  mini incisione (≤2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente 

liquido 

Lotto 2: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione 

a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 

D a +30D) 

Lotto 3: Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola 

incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D) 

Lotto 4: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola 

incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non 

conservato in ambiente liquido 

Lotto 5: Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione 

(≤ 2,75 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri 

diottrici da +6D a +26D) 

La durata contrattuale è di anni tre, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

I quantitativi presunti dei lotti sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non 

esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili 

nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta 

aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà 

effettivamente occorrere. 

Nell’offerta economica (modello M6 excel Dettaglio prezzi unitari) la ditta dovrà riportare i prezzi unitari 

offerti ed il prezzo complessivo sulla base della quantità quadriennale stimata. 

 

ART. 2 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 95 – comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del 

Prezzo, come di seguito specificato. 

 OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30 

 OFFERTA TECNICA: massimo punti 70, ulteriormente suddivisi così come dettagliatamente specificato 

nelle schede di ciascun lotto. 

L’offerta tecnica sarà valutata da una Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, la quale attribuirà il 

punteggio sulla base di quanto espressamente indicato nei parametri presenti nelle schede tecniche di ogni 

prodotto. Il punteggio qualitativo sarà assegnato a seguito di valutazione sia delle schede tecniche sia della 

campionatura presentata. 

Qualora il dispositivo in esame ottenga con motivata giustificazione anche per uno solo dei parametri previsti 

nella prova pratica, punteggio iinferiore al valore minimo indicato, la ditta offerente non sarà ammessa alle 

successive fasi di gara.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, al fine di consentire il rispetto di standard di qualità, è altresì 

prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 36/70 per effetto della quale i dispositivi che, prima 

della riparametrazione a 70 punti, non raggiungeranno il punteggio di 36/70 verranno considerati NON 
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CONFORMI e, conseguentemente, i concorrenti non saranno ammessi alle successive fasi di gara.  

Non saranno prese in considerazione offerte alternative né quelle che non rispettino le indicazioni 

tassativamente descritte nel presente Capitolato o che risultino equivoche o condizionate da clausole non 

previste.  

 

 

ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI  

LOTTO 1 

 

DESCRIZIONE: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per 

inserzione in mini incisione (≤ 2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente 

liquido 

Quantità quadriennale Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione) 

n. 3640 

– Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm 

– Lunghezza minima 12,50 mm 

– Indice di refrazione: ≥ 1,45 

– Filtro UV 

– Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con progressione 0,50, 

precaricata 

– Contenuto d’acqua: ≤ 5% 

– Bordo del disco ottico “square edge” 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX  70 PUNTI) 

PARAMETRI DESCRIZIONE PUNTI CRITERIO 

INDICE DI REFRAZIONE   
≥ 1.52  10 

Q3 
≥ 1,45 e < 1.52 6 

 
GLISTENING Presente = 0 

Assente = 2 
2 Q5 

 

CONTENUTO D’ACQUA    

≤ 1% 7 

Q4 >1% e ≤2% 3 

>2% e ≤5% 1 

 

DIMENSIONI DELLA MINI 

INCISIONE  

≤ 1.8 mm (15 punti) 

> 1.8 e ≤ 2 (7 punti) 

>2 e ≤ 2.2 (3 punto) 

15 Q3 

 

TIPO IMPIANTO  inserimento in camera anteriore =  6 punti 

“wound assisted” = 0 punti 
6 Q5 

 

PROVE PRATICHE 

 

Facilità di gestione del complesso 

lente/cartridge/iniettore 
10 

Q1 

Valore minimo: 6 

Scorrevolezza e resistenza meccanica della 

lente 
10 

Valore minimo: 6 

Facilità di gestione della lente dopo 

l’iniezione 
10 

Valore minimo: 6 
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LOTTO 2  

DESCRIZIONE: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per 

inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da      

+6 D a +30D) 

Quantità 

quadriennale 
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione) 

n. 47.332 

– Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm 

– Lunghezza minima 12,50 mm 

– Indice di refrazione: ≥1,45 

– Filtro UV + filtro luce blu 

– Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D 

– Contenuto d’acqua: ≤ 5% 

– Bordo del disco ottico “square edge” 

– Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +30D 

– Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su piattaforme diverse ma con 

caratteristiche dell'ottica identiche a quelle identificate nei requisiti di minima 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX  70 PUNTI) 

 PARAMETRI DESCRIZIONE PUNTI CRITERIO 

INDICE DI REFRAZIONE   
≥ 1.53  11 

Q3 
≥ 1,45 e < 1.53  7 

 

GLISTENING Presente = 0 

Assente = 4 
4 Q5 

 

CONTENUTO D’ACQUA    

≤ 1% 15 

Q4 >1% e ≤2% 6 

>2% e ≤5% 1 

 

CARATTERISTICHE DIOTTRICHE  

Ampiezza di gamma dei poteri diottrici con 

lente appartenente alla stessa piattaforma (a 

maggior numero di poteri diottrici offerti 

sarà dato maggior punteggio) 

10 Q3 

 

PROVE PRATICHE        

 

Facilità di gestione del complesso 

lente/cartridge/iniettore 
10 

Q1 

Valore minimo: 6 

Scorrevolezza e resistenza meccanica 

della lente 
10 

Valore minimo: 6 

Facilità di gestione della lente dopo 

l’iniezione 
10 

Valore minimo: 6 
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LOTTO 3 

DESCRIZIONE: Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a 

piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D) 

Quantità quadriennale Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione) 

n. 25.240  

– Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm 

– Lunghezza totale minima: 12,5 mm 

– Indice di refrazione: ≥ 1,45 

– Filtro UV + filtro luce blu 

– Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30 D 

– Contenuto d’acqua: ≤ 3% 

– Bordo del disco ottico “square edge” 

– Forma delle anse: C “modificata” con angolazione progressiva 

– Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +30D 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

PARAMETRI DESCRIZIONE PUNTI CRITERIO 

INDICE DI REFRAZIONE  
≥ 1.52  9 

Q3 
≥ 1,45 e < 1.52 5 

 

GLISTENING Presente = 0 

Assente = 4 
4 Q5 

 

CONTENUTO D’ACQUA    

≤ 1% 12 

Q4 >1% e ≤2% 6 

>2% e ≤2,99% 1 

 

CARATTERISTICHE DIOTTRICHE  

Ampiezza di gamma dei poteri diottrici (a 

maggior numero di poteri diottrici offerti 

sarà dato maggior punteggio) 

5 Q3 

 

MONOPEZZO 
Si = 10 punti 

No = 0 punti 
10 Q5 

 

PROVE PRATICHE        

 

Facilità di gestione del complesso 

lente/cartridge/iniettore 
10 

Q1 

Valore minimo: 6 

Scorrevolezza e resistenza meccanica 

della lente 
10 

Valore minimo: 6 

Facilità di gestione della lente dopo 

iniezione 
10 

Valore minimo: 6 
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LOTTO 4 

DESCRIZIONE: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a 

piccola incisione (≤ 2.4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non 

conservato in ambiente liquido  

Quantità triennale Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione) 

n. 3.200  

– Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm 

– Lunghezza totale: ≥ 12,5 mm 

– Indice di rifrazione: ≥1,45 

– Filtro UV  

– Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +10 D a +30 D, con 

incrementi di 0,5 D 

– Contenuto d’acqua: ≤ 5% 

– Bordo del disco ottico “square edge” 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

PARAMETRI DESCRIZIONE PUNTI CRITERIO 

INDICE DI REFRAZIONE 
≥ 1.53 10 

Q3 
≥ 1,45 e < 1.53 6 

 

GLISTENING Presente = 0 

Assente = 3 
3 Q5 

 

CONTENUTO D’ACQUA 

≤ 1% 9 

Q4 >1% e ≤2% 5 

>2% e ≤5% 1 

 

CARATTERISTICHE OTTICA 

Asferica anteriore con doppio filtro (UV 

standard e cromoforo che filtra luce blu fino 

550 nm) 

2 Q5 

 

AMPIEZZA DEI POTERI DIOTTRICI 

PER CORREZIONE 

ASTIGMATISMO ≥ 2 DIOTTRIE 

A maggior numero di poteri diottrici offerti 

sarà dato maggior punteggio 
10 Q3 

 

LENTE PRECARICATA SUL 

CARTRIDGE  

Si = 3 punti 

No = 0 punti 
3 Q5 

 

DISPONIBILITA’ LENTE DI 

RISERVA (BACK UP) 

Si = 3 punti 

No = 0 punti 
3 Q5 

 

PROVE PRATICHE 

Facilità di gestione del complesso 

lente/cartridge/iniettore  
10 

Q1 

Valore minimo: 6  

Scorrevolezza e resistenza meccanica della 

lente 
10 

Valore minimo: 6 

Chiarezza indicazione dell’asse di 

maggiore curvatura sull’ottica della lente 
5 

Valore minimo: 3 
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Facilità di gestione della lente dopo 

iniezione 
5 

Valore minimo: 3 

 

LOTTO 5 

DESCRIZIONE: Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi o equivalente per sacco capsulare per 

inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la 

precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D) 

Quantità quadriennale Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione) 

n. 5.780 

– Diametro del disco ottico: almeno 6 mm 

– Lunghezza totale minima: 12,5 mm 

– Indice di rifrazione: ≥ 1,45 

– Filtro UV + filtro alla luce blu 

– Ampia gamma di poteri diottrici: almeno da +6D a +26D  

– Contenuto d'acqua ≤ 3% 

– Bordo del disco ottico "square edge" 

– Forma delle anse a C "modificata" con angolazione progressiva 

– Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici tra +6D e +26D 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

PARAMETRI DESCRIZIONE PUNTI CRITERIO 

INDICE DI REFRAZIONE 
≥ 1.52 14 

Q3 
≥ 1,45 e < 1.52 7 

 

GLISTENING Presente = 0 

Assente = 4 
4 Q5 

 

CONTENUTO D’ACQUA 

≤ 1% 12 

Q4 >1% e ≤2% 5 

>2% e ≤2,99% 1 

 

CARATTERISTICHE DIOTTRICHE 

Ampiezza gamma poteri diottrici (a 

maggior numero di poteri diottrici offerti 

sarà dato maggior punteggio) 

10 Q3 

 

PROVE PRATICHE 

Gestione del complesso 

lente/cartridge/iniettore 
10 

Q1 

Valore minimo: 6 

Comportamento delle anse in fase di 

inserimento e posizionamento 
10 

Valore minimo: 6 

Facilità di gestione della lente dopo 

l’iniezione 
10 

Valore minimo: 6 

 

Strumentario in Comodato d’uso gratuito 
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E’ a carico delle Imprese aggiudicatarie la fornitura in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata del contratto, 

di tutto lo strumentario dedicato necessario le cui caratteristiche dovranno essere segnalate nella scheda tecnica 

e saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice. 

Le Aziende contraenti si impegnano ad utilizzare lo strumentario di cui al presente atto esclusivamente nei 

reparti all’uso deputati delle Aziende stesse; non può quindi concederne l’uso o il godimento a terzi. Le stesse 

sono altresì tenute a custodire ed a conservare i predetti beni con la diligenza del buon pater familias e si 

obbligano a restituirli alla Ditta nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo 

il normale deterioramento dovuto all’uso. 

La ditta sarà tenuta, a proprie spese, alla manutenzione, riparazione, sostituzione dello strumentario e/o dei 

componenti dello stesso soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire la necessaria assistenza 

tecnico/scientifica. 

Per i lotti per cui la lente precaricata non è prevista come caratteristica di minima, dovranno essere forniti 

cartridge, in numero uguale o maggiore alle lenti richieste, e n. 10 iniettori per ciascuna sala operatoria (il cui 

elenco è fornito in allegato alla documentazione di gara) specificatamente dedicati alla lente fornita, 

risterilizzabili e sostituibili in caso di rottura accidentale o usura.  

Per il lotto 4 dove viene richiesta la lente di back up, s’intende che, in caso di mancato utilizzo, la stessa sarà 

restituita al Fornitore. 

Campionatura: 

Ai fini della validazione e valutazione delle funzionalità dei prodotti offerti nonché dell’attribuzione 

dei punteggi tecnici, le ditte concorrenti dovranno presentare idonea Campionatura ed eventuale 

materiale dimostrativo a supporto per ogni prodotto offerto e segnatamente: 

 Per i lotti 1 – 2 – 3 – 5  

Per ciascun lotto, n. 3 (tre) lenti nei poteri diottrici +20/+21, in confezione originale, secondo le modalità 

sottoriportate; 

 Per il lotto 4 

n. 2 (due) lenti. In considerazione dell’onerosità del dispositivo per questo lotto sarà accettata anche 

campionatura in versione DEMO; 

 

La campionatura non dovrà essere presentata nei termisarà richiesta con congruo anticipo alle 

ditte concorrenti mediante apposita comunicazione nella quale verranno indicati sia il termine 

che la sede per la consegna. 
 

Il plico dovrà essere contrassegnato con la dicitura “Campioni per la partecipazione alla gara con 

procedura aperta per la fornitura di Lentine intraoculari” e dovrà riportare i seguenti elementi: e 

dovrà riportare i seguenti elementi:  

- il nome del prodotto e relativo codice offerto; 

- il nome della ditta; 

- il numero del lotto. 
 

In particolare: 

 le confezioni oggetto di campionatura dovranno recare (mediante apposita etichetta o sovrascritta con 

pennarello indelebile), la ragione sociale della ditta offerente, il numero del lotto per cui il campione viene 

presentato, nonché il codice del prodotto cui si riferisce; 

 ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, dovrà: 

- essere in confezione originale e negli imballaggi originali e ed in regola con quanto previsto dalla 

normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti 

(in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo; 

- essere del tutto identico ai prodotti offerti in gara ed all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione; 

- possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista, 
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 le confezioni offerte in campionatura dovranno preferibilmente appartenere a lotti di produzione diversi; 

 Le Ditte concorrenti dovranno inoltre fornire, in conto visione (ad eccezione di eventuale componentistica 

monouso che dovrà essere fornita a titolo gratuito), tutto lo strumentario necessario all’esecuzione delle 

prove pratiche.  

 la Commissione, qualora lo ritenga necessario per una migliore valutazione dei prodotti, si riserva la 

possibilità di richiedere ulteriori campioni (sempre a titolo gratuito); 

 La campionatura è da intendersi a titolo gratuito, comprese le spese di spedizione, senza alcun onere per la 

SUAR 

 

ART. 4 VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA 

In applicazione dell’art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all’uopo incaricata della valutazione delle 

offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che le forniture o i 

servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria 

offerta, l’offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera 

equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere 

dell’operatore economico offerente inserire nell’offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai 

mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche 

tecniche indicate nel Capitolato di gara 

ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria dalle 

singole Amministrazioni utilizzatrici, qui di seguito sono indicati le modalità che la Ditta dovrà rispettare per 

l’esecuzione del contratto: 

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda Sanitaria, specificate in sede 

di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno 

riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.  

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di 

conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. 

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna, salvo 

termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuate la consegna entro la data fissata nelle richieste 

di consegna. 

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che 

a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta 

fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. 

Sull’imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del 

prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del 

prodotto. 

L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controllo quali-quantitativo effettuati dai Servizi competenti delle 

aziende sanitarie utilizzatrici. 

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali 

contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, 

all’apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. 

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna azienda sanitaria. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce, ovvero ad effettuare i servizi definiti nel capitolato 

tecnico,  nei termini  previsti  verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi 

decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste,  le Aziende 



10 
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 

 

sanitarie contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, 

nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle. 

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o 

vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo 

tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura. 

ART. 6 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli 

oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, 

nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna 

per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad 

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente 

Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di 

Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere 

unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle 

caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare 

tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 

emanate successivamente alla stipula della Convenzione. 

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 

anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del 

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore 

non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni 

Contraenti, o, comunque, della SUAR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo 

Fornitore ogni relativa alea. 

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SUAR e le Amministrazioni da tutte 

le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, 

di igiene e sanitarie vigenti. 

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAR, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva 

competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta 

esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

7. Resta espressamente inteso che la SUAR non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti 

delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata 

responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da 

ciascuna emessi. 

Art. 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: 

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture 

ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli 

Atti di gara; 

b) manlevare e tenere indenne la SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva 

competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal 

malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati 

da terzi; 

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
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garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti 

a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella 

Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 

nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute; 

e) consegnare, all’atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione 

attestante che i prodotti consegnati nel corso dell’Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati 

in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto. 

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno 

indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto 

previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti 

con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli 

uffici di detti soggetti. 

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla SUAR, in formato elettronico, tutti i dati e la 

documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo. 

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, 

nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 

le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi 

di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento 

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 

Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo 

di validità della presente Convenzione. 

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi 

di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto 

della Convenzione. 

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l’attività da svolgere. 

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in 

oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le 

conseguenti misure di prevenzione e protezione. 

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal 

documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a: 

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della 

fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi; 

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, 

nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia; 
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c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali 

e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare; 

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le 

prescrizioni vigenti; 

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a 

ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge. 

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della 

sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà 

adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell’area di lavoro di propria 

competenza. 

Art. 10 - SERVIZI ACCESSORI 

1. Servizio di reportistica. 

Il Fornitore dovrà trasmettere a S.U.A.R., in caso di richiesta, per tutta la durata del rapporto contrattuale, 

la reportistica relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, 

almeno dei seguenti dati: 

- Amministrazione Contraente che ha emesso l’OdF 

- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell’importo della 

fornitura 

- Data ricezione OdF 

- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità 

- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente 

- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti 

Il report va trasmesso in formato elettronico all’’indirizzo PEC di S.U.A.R. entro il termine di 7 giorni 

dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.  

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi 

e/o corretti entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta di S.U.A.R., salva l’applicazione delle penali di cui 

oltre. 

S.U.A.R. si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di 

fornitura/servizio, l’elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle 

prestazioni effettuate da far pervenire a S.U.A.R., in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, 

pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 

2. Materiale per il sito 

Il Fornitore ha l’obbligo di fornire a richiesta di S.U.A.R., nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta 

decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico 

(se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le 

informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. L’obbligo 

riguarda, in particolare: 

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi 

indicati da S.U.A.R, anche ai fini dell’inserimento sul NECA 

- Richiesta di dati necessari ai fini dell’adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed 

ordine elettronico 

3. Dati relativi Fornitore: 

Il Fornitore ha l’obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative: 

□ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione; 
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□ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) 

con indicazione dei relativi orari; 

□ alle modalità di inoltro dei reclami; 

□ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC) 

ART. 11 - PENALI 

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche 

ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all’istruttoria, all’accertamento ed 

all’applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a S.U.A.R. di cui al 

successivo comma 3. 

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali: 

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza 

maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all’1 per mille e, comunque, in misura 

non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell’OdF. Nel caso 

vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale dell’OdF ogni 

Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente 

richiesta a S.U.A.R. di procedere all’ incameramento della propria quota del deposito cauzionale 

definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall’avanzamento 

dell’esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l’importo 

incamerato; 

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l’ulteriore termine massimo concesso 

oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; 

in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta 

aggiudicataria anche l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per 

tali fatti potessero derivarle; 

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà: 

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla 

entro i termini indicati dagli stessi; 

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e 

procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi 

e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b), perdurando l’inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni 

Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l’OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, 

dandone immediata comunicazione a S.U.A.R.; 

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a S.U.A.R. ovvero causato da forza maggiore o da caso 

fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti: 

a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del 

brevetto ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Fornitura, S.U.A.R. applica al Fornitore una penale 

pari all’1% del valore della Convenzione; 

b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l’invio della reportistica di cui all’art. 

10 comma 1 “Servizio di reportistica” S.U.A.R. applica al Fornitore una penale di Euro 200,00; 

c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l’invio del materiale richiesto all’art. 

10 comma 2 “Materiale per il sito” S.U.A.R. applica al Fornitore una penale di € 500,00 

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche 

solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le 

Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la 

fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo 
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in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni 

Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, 

può applicare penali rivalendosi sulla cauzione. 

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED 

APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI 

CONTRAENTI 

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 11 

commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all’indirizzo PEC del Fornitore dalla singola 

Amministrazione Contraente e comunicati da quest’ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in tal caso il 

Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all’Amministrazione contestante entro il termine massimo di due 

(due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa. 

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo 

pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione 

contestante, a giustificare l’inadempienza, questa procederà all’applicazione delle penali al Fornitore 

3. L’ammontare della penale applicata all’esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti 

è addebitato dall’Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo 

in difetto di quest’ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore 

di S.U.A.R, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla 

concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l’applicazione delle penali 

previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento 

dei maggior danni. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per quale si è reso inadempiente. 

ART. 13 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED 

APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DI S.U.A.R 

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 11 commi 3 e 5 

dovranno essere contestati per iscritto all’indirizzo PEC del Fornitore da S.U.A.R; in tal caso il Fornitore 

potrà contro dedurre per iscritto a S.U.A.R entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

ricezione della contestazione. 

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.U.A.R nel termine indicato o, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa S.U.A.R a giustificare l’inadempimento, 

questa procederà all’applicazione delle penali al Fornitore. 

3. L’ammontare della penale applicata all’esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti 

verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di S.U.A.R. In tal caso è obbligo 

del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata. 

4. S.U.A.R potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza 

della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale massimo complessivo fermo 

il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% 

S.U.A.R terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, 

regolarmente comunicate e documentate. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per quale si è reso inadempiente 

ART. 14 - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITÀ E/O 

IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA 



15 
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 

 

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà 

darne comunicazione per iscritto a S.U.A.R ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire 

dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità 

temporanea del prodotto. 

2. L’Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa 

comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all’esecuzione in danno del Fornitore acquistando i 

prodotti su libero mercato ed addebitando l’eventuale differenza di costo al Fornitore. 

3. Alla risoluzione dell’indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle 

Amministrazioni Contraenti ed alla S.U.A.R. 

4. Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non 

temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, 

inclusi i seguenti casi: 

- Sospensione o ritiro dell’autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte 

delle Autorità competenti 

- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all’utilizzo del sito produttivo (es. 

sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti; 

- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione 

di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto; 

- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del 

produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all’attività di impresa del produttore e/o comunque del 

Fornitore; 

- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali 

relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione 

- Ripetute rotture di stock; 

Sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R.  procederà 

alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 11 della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi 

rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l’istituto dell’interpello ex art. 110 D. 

Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente. 

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità 

del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l’OdF e procedere, previa comunicazione scritta al 

Fornitore, all’esecuzione in danno del medesimo procedendo all’acquisto sul libero mercato per la 

quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, 

addebitando al Fornitore originario l’eventuale differenza di costo. 

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente a S.U.A.R. e le Amministrazioni 

Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili 

variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi 

7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale 

rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di S.U.A.R o della 

Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse 

condizioni contrattuali. 

ART. 15 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei 

beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, 

durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la 

responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili 

per dolo o colpa grave. Nei casi specificati di beni forniti in comodato d’uso gratuito la proprietà resta in capo 
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al fornitore. 

ART. 16 - VERIFICHE DELLA CONVENZIONE E DELLA FORNITURA 

1. S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di 

Fornitura, ivi compreso l’andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti. 

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso 

di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del 

prodotto fornito e/o dei servizi prestati. 

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all’eventuale Direttore dell’Esecuzione 

(DEC). Il RUP dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume 

specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza 

nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni 

contrattuali ai sensi dell’art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di 

completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF. 

Art. 17 - Riservatezza (Privacy) 

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e 

collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui sia 

venuta a conoscenza nell'espletamento del servizio. In particolare, la Ditta aggiudicataria si impegna a non 

cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili 

in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi le informazioni acquisite durante l’esecuzione del servizio, se non 

a soggetti autorizzati dalle Amministrazioni contraenti. 

2. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati 

la vigente normativa concernente la protezione e il trattamento dei dati personali e sensibili, oltre a creare e 

mantenere gli archivi informatici dei dati inseriti per l’intera durata dell’appalto, nonché a consegnarli alle 

Amministrazioni contraenti al termine dello stesso secondo le modalità che saranno richieste. In particolare 

dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

regolamento UE n. 2016/679 e relative norme di armonizzazione.  

3. La Ditta aggiudicataria verrà inoltre designata “Responsabile del trattamento” attenendosi ai compiti ed alle 

istruzioni che verranno individuate analiticamente dalle Amministrazioni contraenti nella nomina formale a 

responsabile del trattamento, secondo quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati – regolamento UE n. 2016/679 e relative norme di armonizzazione. 

Dovrà anche avere un Responsabile Protezione Dati e una procedura interna di data breach.  Eventuali ditte di 

vigilanza dovranno essere nominate dalla ditta aggiudicataria quali ulteriori responsabili del trattamento. 

4. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro 

aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione 

(accountability) di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si 

impegnano a corredare l’offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7. 

5. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 28 del Regolamento Europeo 

e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti: 

 attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o 

visualizzare informazioni eccedenti rispetto all’attività concordata ossia per finalità differenti; 

 non trattare i dati dell’interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività; 

 informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per 

consentire l’identificazione dell’interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in 



17 
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 

 

caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per 

le banche dati; 

 garantire l’aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, 

riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento 

quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità 

che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità; 

 ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione 

internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia; 

 adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento; 

 adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2 del 

Regolamento Europeo; 

 rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del 

trattamento; 

 adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al 

fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato di cui al capo III del Regolamento; 

 garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all’art. 33, par. 2 

“data  

6. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci 

lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 

questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi 

profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all’erogazione dei servizi 

previsti dalla fornitura. 

7. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni 

Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi 

di Fornitura, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

8. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria 

per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A.R. delle modalità e dei 

contenuti di detta citazione. 

 

 



 
 

 

ALLEGATO M5 BIS – QUESTIONARIO TECNICO 
 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Lenti intraoculari 

occorrente per le necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione 

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) 

Lotti n° 5 

N. GARA 8565870 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE  
Compilare una scheda per ciascun lotto partecipato 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il_______________________ 

residente a ___________________________________________________________   cap      (___________) 

in Via ______________________________________________________________________ n.__________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante 

oppure (barrare le casella corrispondente) 

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. 

__________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ cap (________) 

via ________________________________________________________________________ n.__________ 

sede operativa in ____________________________________________________________ cap (________) 

via _________________________________________________________________________ n. _________ 

C.F. _________________________________ e P. IVA ________________________________________ 

di seguito “Impresa”, 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi  
 

 

DICHIARA: 

 

1) che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti minimi (pena 

esclusione), previsti nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara e, 

segnatamente: 

(Compilare ed allegare solo la tabella riferita al lotto partecipato ed eliminare quelle che non 

sono di interesse) 

Allegato numero 2



2  d i  7  

 

 

Lotto 1 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione 

in mini incisione (≤2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido 

CIG 9231473483 

Ref. Descrizione requisito 
Presenza 

Barrare Si/No 

Note di dettaglio 

(eventuali) 

Indicare le pagine di 

riferimento nella 

documentazione tecnica 

allegata 

Caratteristiche tecniche minime del lotto 

1 Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No  

2 Lunghezza minima 12,50 mm Si No  

3 Indice di refrazione: ≥ 1,45 Si No  

4 Filtro UV Si No  

5 
Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con 

progressione 0,50, precaricata) 
Si No  

6 Contenuto d’acqua: ≤ 5% Si No  

7 Bordo del disco ottico “square edge” Si No  

 

 

Lotto 2 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione 

a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D 

a +30D) 

CIG 9231500AC9 

Ref. Descrizione requisito 
Presenza 

Barrare Si/No 

Note di dettaglio 

(eventuali) 

Indicare le pagine di 

riferimento nella 

documentazione tecnica 

allegata 

Caratteristiche tecniche minime del lotto 

1 Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No  

2 
Lunghezza minima 12,50 mm 

 
Si No  

3 
Indice di refrazione: ≥1,45 

 
Si No  

4 
Filtro UV + filtro luce blu 

 
Si No  

5 

Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a 

+30D 

 

Si No  

6 
Contenuto d’acqua: ≤ 5% 

 
Si No  

7 
Bordo del disco ottico “square edge” 

 
   

8 

Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da 

+6D a +30D 

 

Si No  

9 

Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su 

piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica 

identiche a quelle identificate nei requisiti di minima 

Si No  
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Lotto 3 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 

mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D) 

CIG 92315124B2 

Ref. Descrizione requisito 
Presenza 

Barrare Si/No 

Note di dettaglio 

(eventuali) 

Indicare le pagine di 

riferimento nella 

documentazione tecnica 

allegata 

Caratteristiche tecniche minime del lotto 

1 Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No  

2 Lunghezza totale minima 12,50 mm Si No  

3 Indice di refrazione: ≥1,45 Si No  

4 Filtro UV + filtro luce blu Si No  

5 Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D Si No  

6 Contenuto d’acqua: ≤ 3% Si No  

7 Bordo del disco ottico “square edge”  Si No  

8 
Forma delle anse: C “modificata” con angolazione 

progressiva 
Si No  

9 
Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da 

+6D a +30D 
Si No  

 

 
Lotto 4 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 

mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido) 

CIG 92315514E1 

Ref. Descrizione requisito 
Presenza 

Barrare Si/No 

Note di dettaglio 

(eventuali) 

Indicare le pagine di 

riferimento nella 

documentazione tecnica 

allegata 

Caratteristiche tecniche minime del lotto 

1 Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No  

2 Lunghezza minima 12,50 mm Si No  

3 Indice di refrazione: ≥1,45 Si No  

4 Filtro UV  Si No  

5 
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +10 D a 

+30 D, con incrementi di 0,5 D 
Si No  

6 Contenuto d’acqua: ≤ 5% Si No  

7 Bordo del disco ottico “square edge” Si No  

 

 
Lotto 5 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm) 

iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a 

+26D) 

CIG 92315747DB 

Ref. Descrizione requisito 
Presenza 

Barrare Si/No 

Note di dettaglio 

(eventuali) 

Indicare le pagine di 

riferimento nella 

documentazione tecnica 



4  d i  7  

 

 

allegata 

Caratteristiche tecniche minime del lotto 

1 Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No  

2 Lunghezza totale minima 12,50 mm Si No  

3 Indice di refrazione: ≥1,45 

4 Filtro UV + filtro luce blu Si No  

5 
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a 

+26D 
Si No  

6 Contenuto d’acqua: ≤ 3% Si No  

7 Bordo del disco ottico “square edge”  Si No  

8 
Forma delle anse: C “modificata” con angolazione 

progressiva 
Si No  

9 
Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da 

+6D a +26D 
Si No  

 

2) che le caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti soggette a valutazione qualitativa sono le 

seguenti:  

(Compilare solo le schede riferite ai lotti partecipati ed eliminare quelle che non sono di 

interesse) 

 

Lotto 1 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per 

inserzione in mini incisione (≤2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato 

in ambiente liquido 

CIG 9231473483 

 

PARAMETRO 
COMPILARE CON IL 

DATO RICHIESTO 

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI) 

INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO 

NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRESENTATA 

1 
INDICE DI 

REFRAZIONE   
  

2 GLISTENING   

3 
CONTENUTO 

D’ACQUA 
  

4 
DIMENSIONI DELLA 

MINI INCISIONE 
  

5 TIPO IMPIANTO   

 

 
Lotto 2 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione 

a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D 

a +30D) 

CIG 9231500AC9 
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PARAMETRO 
COMPILARE CON IL 

DATO RICHIESTO 

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI) 

INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO 

NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRESENTATA 

1 INDICE DI REFRAZIONE     

2 GLISTENING   

3 CONTENUTO D’ACQUA   

4 
CARATTERISTICHE 

DIOTTRICHE 
  

 

 

LOTTO 3 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a 

piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici 

da +6D a +30D) 

CIG 92315124B2 

 

PARAMETRO 
COMPILARE CON IL 

DATO RICHIESTO 

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI) 

INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO 

NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRESENTATA 

1 INDICE DI REFRAZIONE     

2 GLISTENING   

3 CONTENUTO D’ACQUA   

4 
CARATTERISTICHE 

DIOTTRICHE 
  

5 MONOPEZZO   

 

 

LOTTO 4 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a 

piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 

diottrie, non conservato in ambiente liquido 

CIG 92315514E1 

 

PARAMETRO 

COMPILARE CON 

IL DATO 

RICHIESTO 

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI) 

INDICARE LE PAGINE DI 

RIFERIMENTO NELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRESENTATA 
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1 INDICE DI REFRAZIONE     

2 GLISTENING   

3 CONTENUTO D’ACQUA   

4 CARATTERISTICHE OTTICA   

5 

AMPIEZZA DEI POTERI 

DIOTTRICI PER CORREZIONE 

ASTIGMATISMO ≥ 2 DIOTTRIE 

  

 
LENTE PRECARICATA SUL 

CARTRIDGE 
  

 
DISPONIBILITA’ LENTE DI 

RISERVA (BACK UP) 
  

 

LOTTO 5 

Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola 

incisione (≤ 2,75 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la 

precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D) 

CIG 92315747DB 

 

PARAMETRO 
COMPILARE CON IL 

DATO RICHIESTO 

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI) 

INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO 

NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

PRESENTATA 

1 INDICE DI REFRAZIONE     

2 GLISTENING   

3 CONTENUTO D’ACQUA   

4 
CARATTERISTICHE 

DIOTTRICHE 
  

 

 
Luogo e data 

________,  ____________ 

 

 

Firma (del legale rappresentante) 

__________________________ 
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NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 

DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la 

cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di 

cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di 

partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 

 



Centrale Regionale di Acquisto

DESCRIZIONE

NOME 

COMMERCIALE 

PRODOTTO

CODICE 

PRODOTTO 

ATTRIBUITO DAL 

FORNITORE

N. REPERTORIO 

REGISTRO 

DISPOSITIVI 

MEDICI

CODICE 

CND

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

PREZZO OFFERTO 

A PEZZO IVA 

ESCLUSA IN 

CIFRE (EURO)

(vedi note 1 e 2)

QUANTITATIVO 

COMPLESSIVO 

STIMATO PER 3 ANNI + 

RINNOVO DI 1 ANNO

IMPORTO 

COMPLESSIVO IN CIFRE 

IVA ESCLUSA (EURO)

Cristallino artificiale acrilico 

idrofobo monopezzo 

monomateriale per sacco 

capsulare, per inserzione in  

mini incisione (≤2,2 mm), 

iniettabile, ottica biconvessa, 

asferica, non conservato in 

ambiente liquido

€ 382.200,000 3640

 LENTINE INTRAOCULARI - GARA N.

Modello M6 Dettaglio prezzi unitari

LOTTO n. 1

9231473483

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 382.200,00

Allegato numero 3
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Allegato numero 4











Identificativo atto: 2022-AM-3859

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-06-2022 08:57

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-06-2022 08:57

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 10-06-2022 15:17

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 10-06-2022 12:31

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 
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