
Capitolato Tecnico 
 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER OTOEMISSIONI 
PER LE ASL E A.O. E IRCCS DELLA REGIONE LIGURIA. 
 
La presente procedura ha per oggetto l’acquisto di apparecchiature per otoemissioni per le Asl, A.O. 
e IRCCS della Regione Liguria utili all’attività dei progetti di screening audiologico neonatale. 
 
La fornitura dovrà comprendere: 
 

� I dispositivi medici di cui sopra, 
� Tutto il materiale di consumo (tappini di varie misure, filtri acustici e/o scovolini) necessario 

per l’esecuzione di almeno 1000 test annui per ciascun apparecchio per il periodo di 24 
mesi. 
 

I prodotti offerti dovranno essere rispondenti alla normativa vigente e dovranno essere consegnati 
dalla Ditta aggiudicataria ai sotto elencati centri nascita coinvolti nel progetto di screening 
audiologico neonatale: 
 
Provincia di Imperia: S.Remo, Imperia;  
Provincia di Savona: S.Corona, Savona;  
Provincia di Genova: S.Martino, Gaslini, Galliera, Voltri - Evangelico, Lavagna, Sampierdarena;  
Provincia di La Spezia: La Spezia  
 
I fabbisogni per ciascun centro nascita sono quelli indicati nell’allegato A1 al presente capitolato. 
 
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) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATU RE (pena 
esclusione): 
 
� 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;  

 
� lo strumento deve consentire l’esecuzione di otoemissioni acustiche OAE neonatali e 

pediatriche screening standardizzate; 
 

� lo strumento deve essere facilmente trasportabile, di tipo palmare, indipendente dalla rete 
elettrica (batteria o accumulatore interno); 
 



� lo strumento deve consentire l’esecuzione dei test sui neonati in modo estremamente rapido 
(entro 1 minuto), per semplicità d’uso la regolazione dello stimolo, il rigetto degli artefatti 
deve essere automatico; 
 

� un sistema di controllo deve informare l’operatore sul tipo di risposta, in particolare: se la 
risposta è alterata da un artefatto da cause esterne (rumore, ecc.), se la situazione acustica tra 
sonda e timpano è adeguata all’esecuzione del test; se la risposta è assente o se supera i 
parametri impostati; 
 

� lo strumento deve essere dotato di display per informazioni numeriche e grafiche, tastiera 
per l’inserimento dei dati paziente, memoria interna per almeno 50 test; 
 

� in dotazione deve essere disponibile un software per il trasferimento su personal computer, 
dei dati paziente ed esami acquisiti e relativi grafici, e per una analisi più approfondita di 
tipo clinico e statistico. Il software deve essere compatibile con i sistemi operativi più diffusi 
utilizzati su strumenti clinici per l’interscambio dei dati; 
 

� una stampante interna o esterna portatile deve essere fornita con lo strumento per la stampa 
immediata dei risultati ottenuti; 
 

� lo strumento deve essere corredato di almeno n.3 sonde adatte allo screening neonatale; 
 

� garanzia non inferiore a 24 mesi, comprensiva di manutenzione programmata e verifiche di 
sicurezza elettrica come previsto dai manuali dello strumento e dalle normative vigenti. 

 
 
Manutenzione Correttiva (su “guasto”) nel periodo di garanzia 
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 nel periodo 
di garanzia correttiva sono a carico della Ditta aggiudicataria, compresi i materiali ed i pezzi di 
ricambio utilizzati durante tali interventi, compresi sonde e batterie. 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. 
 
Sono compresi nella fornitura (per tutto il periodo della garanzia) 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.  
 
 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. 
 



Tempo di risoluzione guasto (nel periodo di garanzia) 
Gli interventi dovranno avvenire entro 24 ore solari al massimo, dalla chiamata (festivi inclusi). A 
tale scopo dovrà essere garantita la pronta reperibilità telefonica del personale tecnico. 
 
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.  
 
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.).  
  
Corsi di formazione 
Devono essere previsti dei corsi di formazione per il personale addetto, finalizzati alla conoscenza e 
all’uso del sistema offerto. 
 



 
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) 
 
 

CARATTERISTICA 
PUNTI 

max 

Valore coefficiente 
 

Vedi art. 5  
Disciplinare di gara 

Estensione della garanzia >24 mesi 15 Q3 
Presenza di un apparecchio sostitutivo in caso di guasto nel periodo 
di garanzia 

5 Q5 

Memoria interna >50 test 4 Q3 
Segnalazione di risposta marginale 4 Q5 
Rapidità esecuzione test < 1 minuto 4 Q4 
Presenza di indicatori livello carica 4 Q5 
Caratteristiche migliorative del display (dimensioni, leggibilità) 4 Q2 
 
 


