
Capitolato Tecnico 
 

FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI DI RACCOLTA E 
FRAZIONAMENTO DI SANGUE INTERO PER LE ASL E A.O. E 
IRCCS DELLA REGIONE LIGURIA. 
 
La presente procedura negoziata ha per oggetto la fornitura in “full service di sistemi di raccolta e 
frazionamento di sangue intero per le Asl, A.O. e IRCCS della Regione Liguria”. 
La durata della fornitura prevista è di cinque anni (con opzione di rinnovo di anni due) e le Ditte 
potranno presentare una sola offerta. E’ ammessa l’associazione di imprese. 
 
La fornitura dovrà comprendere: 
 
� dispositivi medici ed altro materiale di consumo necessario; 
� apparecchiature; 
� dotazioni informatiche ( software e hardware); 
� servizio di assistenza e manutenzione full-risk; 
� formazione ed aggiornamento del personale. 

 
Il sistema offerto dovrà assicurare prodotti rispondenti ai requisiti della normativa vigente compresa 
la garanzia della totale tracciabilità di ogni fase del processo della raccolta del sangue e della 
produzione degli emocomponenti. 
 
Il sistema dovrà garantire la produzione di almeno i sottoelencati emocomponenti: 
 
� concentrato eritrocitario; 
� concentrato eritrocitario privo di buffy-coat; 
� concentrato eritrocitario in soluzioni additive;  
� concentrato eritrocitario in soluzioni additive e privo di buffy-coat; 
� concentrato eritrocitario privo di leucociti ( filtrato); 
� concentrato piastrinico da singola unità; 
� concentrato piastrinico da buffy-coat; 
� plasma fresco congelato; 
� pool di piastrine da buffy-coat; 
� autotrasfusione; 
� emocomponenti per uso prenatale, neonatale e pediatrico;  

 
Le Ditte dovranno proporre un progetto che consenta ai Centri Trasfusionali di operare con raccolte 
in più sedi, là dove presenti, e offrire per iscritto la disponibilità a modificare il progetto qualora 
durante la durata della fornitura dovessero avvenire accentramenti di lavorazioni. 
I sistemi, intesi come insieme di attrezzature, dovranno essere installati dalla Ditta aggiudicataria 
nelle sottolencate sedi dei Centri Trasfusionali: 
 
P.O. SANT’ANDREA LA SPEZIA –ASL 5 
Presidio Ospedaliero del Levante Ligure Ospedale S. Andrea 
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Via Mario Asso, 4 - 19124 La Spezia 
 
P.O. S. BARTOLOMEO SARZANA – ASL5  
Via Cisa - Sarzana – La Spezia 
 



SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. LAVAGNA – ASL 4 
S.C. Medicina Trasfusionale A.S.L. 4 "Chiavarese" P.O. di Lavagna 
Via Don Bobbio 25 - 16033 Lavagna (GE)  
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE IRCCS GIANNINA GASLINI 
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale –  
Padiglione 12 Piano terra. Largo G. Gaslini, 4 Genova Quarto 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE A.O.U. SAN MARTINO 
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Largo Rosanna Benzi, 10 – 16132 Genova Pad. Monoblocco Piano Terra lato Ponente 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE E.O. GALLIERA  
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Via Mura delle Cappuccine, 14 Genova Piano Terra 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. PADRE ANTERO MICONE- ASL 3 Genovese 
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Largo Nevio Rosso, 2 – Genova Sestri Ponente 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. SAN CARLO - ASL 3 Genovese 
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Piazzale Gianasso, 4 – Genova Voltri 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. VILLA SCASSI - ASL 3 Genovese 
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
 Ospedale Villa Scassi Corso Scassi, 1 – Genova 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. SAN PAOLO SAVONA – ASL 2 
S.C.Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
 Ospedale San Paolo Via Genova, 30 17100 Savona 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. SANTA CORONA – ASL 2 
S.C.Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
Ospedale Santa Corona Via XXV Aprile 128, Pietra Ligure (SV) 
 
SERVIZIO TRASFUSIONALE P.O. IMPERIA – ASL 1 
Servizio Immunotrasfusionale Ospedale di Imperia 
Via S.Agata 57, palazzina B 1 piano 
 
Le bilance da prelievo e i saldatori dovranno essere poi posizionati a cura della Ditta aggiudicataria 
anche nei sottoelencati punti fissi di prelievo della Regione Liguria gestiti direttamente dalle 
Associazioni del Volontariato Donatori Sangue: 
 
PROVINCIA LA SPEZIA 
- AVIS Comunale di La Spezia Via Caselli,19 La Spezia 
 
PROVINCIA GENOVA 
- AVIS Santa Margherita Ligure Via Gorizia, 28 
 



 
PROVINCIA SAVONA 
- AVIS FINALE LIGURE Via Pertica, 24 Finale L. (SV) 
 
- AVIS ALBENGA Via Verano Fossano, 2 Albenga 
 
- AVIS SAVONA Via Famagosta, 1 Savona 
 
PROVINCIA IMPERIA 
- Imperia sede FIDAS Via Don Abbo il Santo – Grattacielo Doria 12/5 
 
- Sanremo sede FIDAS Corso Cavallotti, 362 Sanremo 
 
- Ventimiglia sede FIDAS Via Dante, 16 Ventimiglia 
 
La durata della fornitura prevista è di cinque anni, più due anni di possibile proroga. 
 
Il sistema di aggiudicazione è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa con 
l’attribuzione alla qualità di 40 punti ed al prezzo di 60 punti. A tal fine le Ditte dopo aver inviato le 
offerte dovranno allestire il sistema proposto (attrezzature, computer, etc.) presso il Centro 
Trasfusionale dell’ A.O. U. San Martino. 
Per quanto attiene poi all’interfacciamento con i sistemi informatici aziendali, non realizzabili nella 
prova, le ditte dovranno offrire la disponibilità di far visitare a richiesta della Commissione 
Giudicatrice, a spese della Ditta, una struttura trasfusionale sul territorio nazionale dove il sistema è 
già stato implementato ed è operativo. 
 
 

A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATU RE (pena 
esclusione): 

 
1) BILANCE DA PRELIEVO INFORMATIZZATE 
 
Requisiti obbligatori:  

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto; 

 
� conformità alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla 

sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica; 
 
� manuale di istruzione in lingua italiana;  
 
� apparecchiature di tecnologia avanzata, nuove, non ricondizionate , comprese di eventuali 

arredi necessari e/o contenitori; 
 
� piatto basculante, rimovibile e facilmente pulibile; 
 
� allarmi visivi e acustici di flusso lento, assenza di flusso, di incremento di peso eccessivo e 

di fine donazione; 
 



� lettore di codice a barre per l’acquisizione di dati associati ad ogni raccolta programmabile 
secondo le diverse esigenze dei Centri Trasfusionali; 

 
� visualizzazione a display durante la procedura del volume raccolto, del flusso, della durata e 

possibilità di modificarlo durante la donazione; 
 
� interfacciamento bidirezionale per la completa gestione delle informazioni relative alla 

donazione da ricevere/ trasmettere al sistema gestionale informatico di Struttura, tale da 
garantire la completa gestione e tracciabilità della donazione;  

 
� trasmissione dati in radiofrequenza; 
 

 
2) SCOMPOSITORI PER SACCHE DI SANGUE AUTOMATICI INFORMATIZZATI  
 
Requisiti obbligatori:  
 
� conformità alla normativa vigente europea. La Ditta deve fornire copia del certificato con 

estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo offerto, data del rilascio; 
 
� conformità alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla 

sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica; 
 
� manuale di istruzione in lingua italiana; 

 
� alimentazione elettrica a rete; 

  
� possibilità di programmare almeno la produzione di emocomponenti elencati nella 

introduzione; 
 
� utilizzo con sacche standard e/o top & bottom anche con filtro in linea integrato; 

 
� lettore di codice a barre; 

 
� saldatura automatica a fine produzione; 

 
� pesatura automatica di vari emocomponenti prodotti (almeno emazie e plasma); 

 
� interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale di struttura per avere la possibilità di 

importazione/esportazione dei dati per la consultazione dei processi relativi ad ogni singola 
separazione; 

 
� apparecchiature di tecnologia avanzata, nuove e di recente produzione, non ricondizionate, 

comprese di eventuali arredi necessari e/o contenitori.  
 
 
3) SISTEMA INFORMATICO CONNESSO ALLE APPARECCHIATURE  
 

a) il software per la gestione della raccolta deve garantire la totale tracciabilità di tutte le 
operazioni effettuate e dei dati di processo con particolare riferimento a data e ora di 
prelievo, volume donazione programmato, volume donazione effettivamente ottenuto, 



durata donazione, numero identificativo della donazione, lotto della sacca, identità della 
bilancia, dell’operatore, delle provette; 

b) il software per la gestione del frazionamento deve garantire la totale tracciabilità delle 
operazioni effettuate e dei dati di processo: data e ora, durata delle procedure, programmi 
utilizzati, pesi dei singoli prodotti, identificazione dell’operatore, tipo e lotto della sacca, 
numero della donazione. 

 
La Ditta aggiudicataria deve garantire e farsi onere dei necessari interfacciamenti 
bidirezionali con i sistemi gestionali dei singoli Centri Trasfusionali regionali tenendo conto 
delle eventuali peculiarità dei sistemi informativi aziendali in cui essi risiedono. 

 
I software di cui ai punti a) e b) devono costituire un sistema integrato per cui i dati relativi 
alla raccolta costituiscono la base dei dati per il frazionamento; 

 
I dati finali di processo devono essere inviati al sistema gestionale dei singoli Centri 
Trasfusionali indipendentemente dagli interfacciamenti, i software devono essere in grado di 
produrre report riepilogativi dell’attività sia dei dati della raccolta che del frazionamento ai 
fini di gestire il controllo qualità degli emocomponenti. 
 
Deve essere garantita la fornitura di tutta l’apparecchiatura hardware necessaria.  

 
  
B) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI DISPOSITIVI (pena esclusione): 
  
Sacche per la raccolta del sangue intero e per la conservazione degli emocomponenti: 
 
  

1) Sacche triple T&B per la raccolta di sangue intero 450 ml  
 
Le sacche devono obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:  

 
� conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.; 

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto, data del rilascio; 

 
� anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio); 

 
� soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg: SAG-Mannitolo o equivalente; 

 
� sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del 

primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l’ esecuzione dei test 
diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei 
campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il 
sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta; 

 
� tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD; 

 
� aghi di elevata qualità da 16G; 

  



� copri ago di sicurezza preassemblato; 
 
� conservazione dei buffy-coat a 5 giorni; 

 
� confezione singola trasparente; 

 
� etichettatura secondo la normativa vigente; 

 
� latex free. 

 
 

2) Sacca Standard quadrupla per la raccolta di sangue intero 450 ml  
 

 Le sacche devono obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:  
 
� conformità alla Farmacopea Ufficiale XI ed.; 

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto, data del rilascio; 

 
� anticoagulante: CPD (citrato-fosfato- glucosio); 

 
� soluzione additiva di conservazione di emazie fino a 42 gg: SAG-Mannitolo o equivalente; 

 
� sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del 

primo volume di sangue della donazione (almeno 30 ml) per l’ esecuzione dei test 
diagnostici, tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei 
campioni biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il 
sistema deve possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta; 

 
� tratto di tubo tra ago e sistema di campionamento libero da CPD; 

 
� aghi di elevata qualità da 16G; 

  
� copri ago di sicurezza preassemblato; 

 
� conservazione dei buffy-coat a 5 giorni; 

 
� confezione singola trasparente; 

 
� etichettatura secondo la normativa vigente; 

 
� latex free. 

 
 

3) Sacche quadruple per la raccolta sangue intero con filtro in linea per 
sangue intero ml 450: 

 
Le sacche, oltre alle caratteristiche del punto 1, devono possedere le seguenti caratteristiche 
relative al filtro:  



 
� efficienza rimozione leucociti: > 4 log;  

 
� leucociti residui < 1 x 105 WBC/unità;  

 
� rimozione piastrine > 90%;  

 
� recupero eritrocitario > 90%;  

 
� corpo del filtro di consistenza morbida o rigida;  

  
 

4) Sacche quadruple T&B per la raccolta sangue intero da 450 ml con filtro in 
linea emazie concentrate : 

 
Le sacche, oltre alle caratteristiche del punto 1, devono possedere le seguenti caratteristiche 
relative al filtro:  

 
� efficienza rimozione leucociti: > 4 log;  

 
� leucociti residui < 1 x 105 WBC/unità;  

 
� rimozione piastrine > 90%;  

 
� recupero eritrocitario > 90%;  

 
� corpo del filtro di consistenza morbida. 

 
 

5) Sacche singole per predeposito/salasso 450 ml  
  

 Le sacche devono obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:  
 
� conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.;  

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto, data del rilascio; 

 
� anticoagulante: CPDA-1; 

 
� sistema di campionamento costituito da mini sacca tale da consentire la deviazione del 

primo volume di sangue della donazione (circa 30 ml) per l’ esecuzione dei test diagnostici, 
tale da garantire la totale assenza di contaminazione da anticoagulante nei campioni 
biologici e la riduzione della contaminazione batterica degli emocomponenti. Il sistema deve 
possedere camicia preassemblata compatibile con qualsiasi tipo di provetta; 

 
� dispositivo per infusione rapida di liquidi; 

 
� aghi di elevata qualità; 

 



� copriago di sicurezza preassemblato; 
 
� confezione singola trasparente; 

 
� etichettatura secondo la normativa vigente; 

 
� Latex free.  
 

 
 6) Sacche per aliquote  

 
� sistema preassemblato per preparare fino a 4 od 8 aliquote di emocomponenti;  

 
� volume sacche 100 ml; 

  
� tubi compatibili con sistemi di connessione sterile;  

 
� etichettatura conforma al quadro legislativo;  

 
� Latex free;  

 
� confezionamento singolo. 
  

  
7) Sistemi per pool di BC  

 
� Sistema preassemblato per il trasferimento e la lavorazione dei BC, adibito alla produzione 

ed alla filtrazione di concentrati piastrinici; 
 
� residuo leucocitario medio <1,5x 105 WBC/Unità; 

 
� recupero piastrinico medio > 85%;  

 
� linee preconnesse con perforatori/tubi per assemblare fino a 6 BC e la sol. additiva;  

 
� volume sacca raccolta del concentrato piastrinico:1000 ml;  

 
� tubi compatibili con sistemi di connessione sterile;  

 
� lotti e tipologia sistema indicati anche con codice posizionati in modo da rimanere visibili 

anche dopo etichettatura;  
 
� etichettatura conforma al quadro legislativo.  

 
 

8) Soluzione conservante per plt  
 
� Volume soluzione 300 mL; 

 
� Ph 7.2;  

 
� tubi compatibili con sistemi connessione sterile;  



 
� lotto e tipologia prodotto indicati anche con codice a barre;  

 
� etichettatura conforme alla normativa vigente;  

 
� confezionamento singolo. 

 
9) Sacche Transfer 300 o 400/600/1.000 ml 

  
Le sacche devono obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:  

 
� conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.; 

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto, data del rilascio; 

 
� confezione singola trasparente; 

 
� Latex free; 

 
� presenza di perforatore; 

 
� etichettatura secondo la normativa vigente. 

  
10) Sacche ad alta diffusione di 02 per la conservazione del concentrato 
piastrinico fino a 7 giorni 

  
Le sacche devono obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:  

 
� conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.; 

 
� conformità alla normativa vigente, al D.L. n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti. 

Attuazione direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici. La Ditta deve fornire 
copia del certificato con estremi marcatura CE, classe di appartenenza del dispositivo 
offerto, data del rilascio; 

 
� confezione singola trasparente; 

 
� Latex free; 

 
� presenza di perforatore o tubo per connessione sterile; 

 
� etichettatura secondo la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 



C) PROGETTO (requisiti minimi pena esclusione) 
 
Le Ditte dovranno proporre un progetto che offra i seguenti requisiti minimi relativi a:  
 
1) FORNITURA APPARECCHIATURE: 
  
� Apparecchiature: nuove di fabbrica, non ricondizionate e di ultima generazione. Le stesse 

dovranno avere un livello correlato alle necessità dei Centri Trasfusionali interessati e 
possedere una tecnologia avanzata, in base alle specifiche tecniche-organizzative dei diversi 
Centri Trasfusionali interessati;  

 
� tutte le apparecchiature e le attrezzature per lo svolgimento dell’attività dovranno essere 

conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro ( D.P.R.459 del 24 Luglio 
1996 e ss.mm.ii., D.Lgs.81 del 30/04/08).  

  
Le Ditte dovranno inoltre specificare:  
  
� sulla base dei quantitativi minimi indicati nell’allegato A1 al presente capitolato, il numero 

ed il tipo di apparecchiature che si intende installare presso ciascun centro di utilizzo, 
nonché il numero di codice ed il nome commerciale delle stesse;  

 
� le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità delle apparecchiature proposte 

(allegando altresì depliants illustrativi), nonché dichiarazione di conformità ai requisiti 
minimi richiesti;  

 
� la gamma completa delle procedure che le apparecchiatura proposte sono in grado di 

effettuare;  
 
� le specifiche input/output di collegamento con il sistema computerizzato di gestione dei 

Centri Trasfusionali, le eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per 
l’installazione;  

 
� gli impianti elettrici o idraulici, stabilizzatori, gruppi di continuità da realizzarsi, l’eventuale 

necessità di condizionamento dei locali specificando temperatura ed umidità;  
 
� quant’altro la Ditta ritenga indispensabile per il buon funzionamento delle apparecchiature 

proposte;  
 
� le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni di 

apparecchiature dello stesso tipo di quelle proposte);  
  
� le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni in 

bidirezionalità); 
 
� la disponibilità ad effettuare prove pratiche del sistema proposto presso il Centro 

Trasfusionale della A.O.U. San Martino (strumentazione, prodotti e materiali di consumo);  
 
� la documentazione tecnico-scientifica disponibile;  

 
� l’accreditamento e certificazione (norme UNI ENI ISO 9001/3 e ss.mm.ii.)  

  
 
 



2) FORNITURA DISPOSITIVI: 
 
� numero di codice e nome commerciale dei prodotti offerti; tipo di confezione offerta; 

 
� validità assicurata in rapporto alla data di scadenza dei dispositivi al momento della 

consegna e comunque non inferiore a mesi 12;  
 
� i dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti europee.  

  
3) ASSISTENZA TECNICA: 
 
Trasporto, installazione e messa in funzione del sistema. A tale proposito la Ditta deve 
obbligatoriamente specificare il numero dei tecnici-specialisti in grado di seguire il sistema offerto, 
presenti sul territorio regionale e nazionale.  
 
Deve inoltre garantire la successiva disinstallazione a fine periodo o in caso di inadempimento 
contrattuale.  
  
Manutenzione ordinaria e correttiva - full risk -; saranno a carico della Ditta i consumi dei 
dispositivi e dei consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento dello strumento, 
nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento 
compresi quelli utilizzati nel corso del collaudo. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad 
utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla stessa. 
  
La Ditta deve dichiarare la disponibilità a fornire gratuitamente durante tutta la durata della 
fornitura eventuali aggiornamenti tecnologici del sistema che riguardano revisioni strumentali o 
migliore qualità dei dispositivi e/o nuove release di programma.  
  
Corsi di formazione per il personale addetto, finalizzati alla conoscenza e all’uso del sistema 
offerto, sia in fase iniziale che nell’intero periodo contrattuale, precisando il numero di personale 
sanitario e tecnico ammesso ai corsi, e la durata dei suddetti corsi nonché il totale delle ore dei 
corsi. La sede del corso di formazione dovrà essere la sede operativa del personale. Dovranno 
essere previsti corsi almeno in ciascuna Asl, A.O. e IRCCS sedi di Centro Trasfusionale. 
  
La Ditta dovrà indicare il numero annuo di visite per manutenzione preventiva, le condizioni e le 
modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata, nonché se trattasi di 
assistenza diretta, hot line o tramite agenzia, la struttura e la sede del servizio di assistenza 
competente, il numero dei tecnici competenti presenti nella sede anzidetta e la località di partenza 
per l’ intervento, il tempo massimo (in caso di guasto macchina) di intervento dalla chiamata 
espresso in ore lavorative. 
 
4) DOCUMENTAZIONE. 
  
La Ditta, essendo proprietaria dei beni forniti in service ai Centri Trasfusionali, è responsabile della 
tenuta e dell’aggiornamento del libretto macchina. Copia dei libretti macchina e dei reports 
(manutenzione preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni 
volta che le Strutture Aziendali lo richiedono. Prima della messa in funzione delle apparecchiature 
fornite, la Ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e 
funzionamento, l’integrità dei beni e accessori (cuffie, sonde ecc..), la sicurezza elettrica. 
 
In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service, la Ditta 
dovrà consegnare al Centro Trasfusionale e/o all’Ufficio Tecnico Aziendale tutta la 
documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (ordinaria – straordinaria – 



verifiche - controlli ecc..). Sui rapporti tecnici dovrà essere dichiarato di aver eseguito l’intervento a 
regola d’arte e che l’apparecchiatura viene rilasciata al Centro Trasfusionale perfettamente 
funzionante e sicura. La Ditta comunque dovrà consegnare (alla scadenza di ogni anno) alla 
Struttura Aziendale competente l’elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti 
nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati.  
  
5) MANUTENZIONE  
  
La Ditta aggiudicataria, ha la piena responsabilità della manutenzione preventiva, ordinaria e 
correttiva, del corretto funzionamento e della sicurezza (dell’operatore e del donatore) dei beni 
forniti ai Centri Trasfusionali per tutta la durata del servizio (compresi eventuali periodi di proroga).  
  
A tal proposito si riportano di seguito le attività alle quali la Ditta aggiudicataria si dovrà attenere:  
  
Installazione.  
La Ditta aggiudicataria dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell’installazione dei beni oggetto 
di fornitura in service. La Ditta, all’atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, 
dovrà verificare il corretto funzionamento, l’integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la 
rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto. La Ditta dovrà 
rilasciare alla Struttura Aziendale competente, per ogni installazione effettuata, rapporto tecnico, 
secondo quanto prescritto nel punto 4) “documentazione”.  
  
In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service, la Ditta, 
all’atto della consegna e messa in funzione dell’apparecchiatura, dovrà effettuare il collaudo 
congiuntamente con le Strutture Aziendali competenti secondo le normative vigenti e le procedure 
di collaudo Aziendali.  
  
Manutenzione preventiva.  
Nei casi in cui esiste una oggettiva difficoltà a prevenire ogni possibile malfunzionamento 
(definendo la frequenza e il tipo intervento occorrente) l’attenzione deve essere rivolta a conoscere 
come individuare il progressivo insorgere del malfunzionamento, quindi alla pianificazione di un 
insieme di interventi periodici di controllo, che andranno a costituire il piano delle ispezioni, che 
dovrà essere gestito sinergicamente con il piano di manutenzione programmata.  
 
La manutenzione preventiva dovrà essere quindi eseguita in conformità a quanto stabilito dal 
costruttore e comunque devono essere assicurate almeno due visite l’anno.  
 
In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service, la Ditta 
dovrà concordare l’attività di manutenzione preventiva al fine di minimizzare i disservizi verso i 
donatori. La Ditta dovrà rilasciare per ogni attività eseguita, rapporto dell’intervento effettuato, 
secondo quanto prescritto nel punto 4) “documentazione”.  
 
Manutenzione ordinaria (o programmata) 
Per manutenzione ordinaria si intende l’esecuzione di un insieme di interventi a scadenze fisse 
programmate, gestite da un piano di manutenzione redatto dalla Ditta 
 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della Ditta aggiudicataria, compresi i 
materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. 
 
Le manutenzioni preventiva e ordinaria dovranno essere eseguite dalla Ditta aggiudicataria (o da 
Ditta autorizzata dall’aggiudicatario) secondo le indicazioni riportate sul manuale del produttore e 
comunque in conformità alle normative e leggi vigenti in materia.  



 
Per tutti gli strumenti di misura forniti (bilance, separatori...) deve essere garantita taratura mediante 
strumenti di misura riferiti SIT (Sistema Italiano di Taratura), con un minimo di due interventi 
all’anno per strumento, opportunamente cadenzati. Per ogni tipologia di apparecchiatura deve 
essere prodotta specifica dettagliata dichiarazione delle metodologie e strumenti con cui verranno 
garantiti gli interventi di taratura e relativa certificazione. 
  
Manutenzione Correttiva (su “guasto”). 
La manutenzione correttiva dovrà essere eseguita dalla Ditta aggiudicataria (o da Ditta autorizzata 
dall’aggiudicatario) secondo le indicazioni riportate sul manuale del produttore e comunque in 
conformità alle normative e leggi vigenti in materia. Tutti gli interventi di manutenzione correttiva 
sono a carico della Ditta aggiudicataria, compresi i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante 
tali interventi. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’efficienza dei beni forniti e provvedere alla 
sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti. 
  
La Ditta aggiudicataria, per ogni intervento di manutenzione correttiva eseguito, dovrà rilasciare al 
reparto l’apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché il rapporto di intervento 
attestante l’attività eseguita, secondo quanto prescritto nel punto 4) “documentazione”. 
 
Sono compresi nella fornitura (per tutta la durata del servizio) tutti i pezzi di ricambio, accessori, 
materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del 
bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e 
prestazione richiesti dalle norme.  
 
Qualunque malfunzionamento riconducibile al sistema sarà considerato analogo al fermo macchina.  
 
 Le richieste per gli interventi di ogni natura potranno essere inoltrate (telefonicamente, via fax, 
ecc.) dalle Strutture Aziendali competenti e comunque in accordo alle procedure interne ad ogni 
singola Azienda Sanitaria. 
Tutti i rapporti di lavoro relativi a qualsiasi attività di assistenza tecnica, dovranno essere recapitati 
alle Strutture Aziendali competenti secondo le procedure adottate internamente ad ogni Azienda 
Sanitaria. 
 
Numero interventi 
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere a tutte le richieste di interventi su chiamata delle 
Aziende Sanitarie/Ospedaliere per manutenzione su guasto. 
 
Resteranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le parti necessarie al ripristino del corretto 
funzionamento delle apparecchiature, qualunque sia il tipo di malfunzionamento, comprese le parti 
soggette ad “usura naturale”.  
 
Sarà esclusa la manutenzione routinaria periodica e giornaliera effettuata dall’utente secondo 
indicazione del manuale d’uso.  
  
Tempo di risoluzione guasto 
Gli interventi dovranno avvenire entro 24 ore solari, al massimo, dalla chiamata (festivi esclusi).  
 
La Ditta dovrà indicare alle Aziende, le modalità con cui effettuare la chiamata, compreso il numero 
di fax con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l’informazione data/ora di 
segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.  
 



La chiamata sarà effettuata dal personale del servizio interessato attraverso un modulo di 
comunicazione che le parti concorderanno. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di gara la modulistica ed il fac-simile per la 
registrazione cartacea/elettronica degli interventi di manutenzione correttiva effettuati sugli 
strumenti. Tale registro, compilato in contraddittorio tra la Ditta e le Aziende Sanitarie, verrà 
utilizzato per il calcolo dei giorni di fermo macchina.  
 
La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali.  
In caso di fermo macchina superiore ai 3 gg lavorativi, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire la 
strumentazione sostituiva, di tipologia analoga.  
  
Per ogni tipo di accessi, dovrà essere possibile avere a disposizione un supporto on line che, da un 
lato limiti inutili uscite dei tecnici della Ditta aggiudicataria, dall’altro limiti i tempi di fermo 
macchina dovuti ad anomalie non attribuibili a guasti di parti meccaniche.  
 
In caso di sostituzione/variazione delle apparecchiature rispetto a quelle assegnate all’inizio della 
fornitura, sarà cura della Ditta segnalare tali variazioni e fornire tutta la documentazione tecnica 
necessaria ai competenti uffici delle Aziende (verbale d’installazione, verifiche di sicurezza 
elettrica, manuali d’uso, schede di manutenzione preventiva e periodica, ecc.).  
  
6) RISORSE INFORMATICHE PER L’INTERFACCIAMENTO CON IL GESTIONALE DEI 

CENTRI TRASFUSIONALI  
  
La Ditta aggiudicataria metterà a disposizione dei Centri Trasfusionali, riferendosi direttamente alle 
strutture competenti (SIA o altro) delle singole Aziende sia le apparecchiature hardware che le 
applicazioni software necessarie al collegamento di tutti i Sistemi forniti con l’applicazione 
gestionale .  
  
La manutenzione di queste risorse, a carico della Ditta, dovrà garantire il ripristino dell’operatività, 
eventualmente interrotta o ridotta.  
 
Tutti gli oneri derivanti da modifiche sulla strumentazione e/o a sua sostituzione, restano a carico 
della Ditta.  
 
Fatti salvi gli autonomi rapporti che si definiscono tra la Ditta che commissiona gli interfacciamenti 
e la Società Informatica che li realizzerà, e nel contesto del software proprio della strumentazione, i 
Centri Trasfusionali si riservano di intervenire sulle caratteristiche delle applicazioni proposte: 
 
� la quantità e la qualità delle informazioni che devono essere gestite dagli interfacciamenti  

 
� la modalità (host query, batch, etc.) ed il sito (diretto sulla strumentazione e/o su eventuale/i 

Work Station) di interfacciamento.  
 
A tal fine la Ditta aggiudicataria metterà a disposizione dei Centri Trasfusionali, dei SIA aziendali e 
di ogni altro soggetto competente anche tutte le informazioni sui requisiti previsti e sulle 
funzionalità disponibili per gli interfacciamenti, dalla parte della strumentazione. 
  
In ogni caso, tutto quanto verrà fornito, sia hardware che software, è soggetto a valutazione, 
validazione ed approvazione da parte dei:  
  



� Responsabili dei Centri Trasfusionali, per tutti gli aspetti e funzionalità che si riferiscono 
alla adeguatezza e compatibilità con le esigenze tecnico - organizzative dei Centri 
Trasfusionali stessi.  

 
� Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali, per tutti gli aspetti e funzionalità che si 

riferiscono alla adeguatezza e compatibilità con i requisiti previsti per le applicazioni attive 
sulla rete aziendale.  

  
 Eventuali malfunzionamenti che potranno essere rilevati nei sistemi forniti successivamente alla 
loro approvazione, saranno trattati e risolti dalla Ditta nell’ambito del suo rapporto con Società 
Informatica senza alcun costo per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria . 
  
7) AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO  
  
Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi 
dispositivi o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o 
uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere 
l’implementazione, senza oneri aggiuntivi.  
 
Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi dispositivi o 
consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la Ditta 
dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino. L’eventuale sostituzione di prodotto dovrà 
avvenire alle stesse condizioni economiche.  
La Ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali dispositivi diversi ma indispensabili per 
mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.  
  
8) CARATTERISTICHE HARDWARE PER INTERFACCIAMENTO  
 
Fornitura hardware necessari per il collegamento degli strumento al sistema di laboratorio. E’ 
previsto che la Ditta aggiudicataria fornisca a sue spese un personal computer sul quale installare il 
software di collegamento. L’attivazione del PC è in carico al fornitore preliminarmente 
all’attivazione del collegamento ed al collaudo.  
 
La Ditta è tenuta a fornire supporto e assistenza in loco per la fase di installazione del collegamento 
e più in particolare:  

• installazione degli strumenti e del PC necessari per il collegamento al sistema informatico 
del Centro Trasfusionale;  

• disponibilità telefonica di un tecnico per dare informazioni necessarie per la predisposizione 
del collegamento per via telefonica o eventualmente in loco. 

 
La Ditta deve fornire l’assistenza tecnica per problemi relativi al collegamento degli strumenti al 
sistema di laboratorio su chiamata dei Centri Trasfusionali e dei SIA aziendali.  



 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri: 
punteggio di qualità: max punti 40 
punteggio attribuito al prezzo: max punti 60 
 
 
PUNTEGGIO DI QUALITA’ (MAX P.TI 40) 
 
 

A) CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE (MAX P.TI 25) 
 
- Bilancia ( MAX PUNTI 15) 
CARATTERISTICA PUNTI 

max 
 

Semplicità d’uso e leggibilità del display 1,5 * 
Possibile funzionamento anche a batteria 2  
Sensore di presenza del tubo nella clamp 1  
Modalità di trasmissione dei dati (se in tempo reale o differito, automatico o manuale) 1,5 * 
Presenza di saldatore per tubi 2,5  
Ore di autonomia in caso di funzionamento a batteria 2,5 * 
Numero di donazioni memorizzabili prima del blocco della bilancia 2,5 * 
Tempo di ricarica della batteria 1,5 * 
 
- Scompositore (MAX P.TI 10) 
CARATTERISTICA PUNTI 

max 
 

Numero di saldatori incorporati nello strumento per la saldatura dei tubi dei vari 
emocomponenti 

2 * 

Minuti necessari per una separazione standard ( sacca tripla top and bottom ) 2 * 
Numero di emocomponenti effettivamente pesati 2 * 
Numero di programmi reimpostabili 1 * 
Modalità di trasmissione dei dati 1 * 
Possibile utilizzo anche con sacche diverse 1  
Numero di dati registrabili ( operatore, CDM lotto etc)  1 * 
 
 
 

B) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI ( MAX P.TI 6) 
 
CARATTERISTICA PUNTI 

max 
Caratteristica del copriago di sicurezza (praticità e sicurezza) 2 
Caratteristica dei dispositivi di campionamento (caratteristiche migliorative rispetto ai 
requisiti minimi) 

2 

Caratteristiche del confezionamento (facilità di apertura e resistenza dell’involucro) 2 
 
 
 



C) CONTENUTI DEL PROGETTO (MAX P.TI 9) 
 

Assistenza tecnica (max p.ti 5) 
CARATTERISTICA PUNTI 

max 
 

Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno 1 * 
Presenza di hot-line per la soluzione dei problemi 1  
Assistenza presente anche al Sabato 2  
Dichiarazione di disponibilità del fornitore a modificare i parametri di impostazione dei 
macchinari a fronte di nuove necessità operative dei SIT 

1  

 
Formazione (max p.ti 4) 
CARATTERISTICA PUNTI 

max 
 

Ore di formazione al momento della fornitura 1 * 
Numero di sedi e di operatori dove viene offerta la formazione 2 * 
Ore di formazione ulteriori in corso di fornitura (totale annuo) 1 * 
 
 
* Il punteggio sarà attribuito con criterio proporzionale (max due decimali)  

A titolo esemplificativo:  
“Numero di visite di manutenzione preventiva/anno oltre le due visite minime/anno” max p.ti 1 
maggior numero di interventi = maggior punteggio 
minor numero di interventi = minor punteggio  

 
 


