
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        233         del 12/03/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E ODONTOSTOMATOLOGIA" occorrenti alla S.C. 
maxillo Facciale dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; indizione procedura di gara, 
approvazione avviso manifestazione di interesse e capitolato di gara.  Numero Gara 
ANAC: 7287146

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 92782,73

Prenotazione Fondi 200008538

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2244 del 
19/12/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 233 del 12/03/2019

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 233 del 12/03/2019

Premesso che occorre procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento della fornitura 
di: “MATERIALE PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E ODONTOSTOMATOLOGIA” occorrente 
alle  esigenze della  S.C.  Chirurgia  Maxillo-Facciale,  in  quanto gli  attuali  contratti  risultano di  prossima  
scadenza;

Considerato che, dall’esame dell’apposito sito Internet non risultano attive convenzioni Consip per analoga 
fornitura e la medesima, non rientra nelle procedure attualmente indette da parte della Centrale Regionale  
Acquisti in Sanità (CRAS);

Che la fornitura in argomento non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015 e 
che pertanto, occorre procedere all’espletamento di apposita procedura in maniera autonoma;

Che,  la  S.C.  Servizio di  Farmacia  con nota  email  del  21.02.2019,  conservata  agli  atti  della  pratica,  ha 
trasmesso  il  fabbisogno  per  l’espletamento  di  una  procedura  di  gara  per  l’acquisizione  in  argomento 
(suddivisa in 19 lotti), inviando le relative caratteristiche tecniche, la quantità presunta annua, precisando  
altresì, che l’aggiudicazione dovrà essere effettuata a favore del prezzo più basso per i lotti n. 12,13,14,15,16  
e 19 e dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17 e 18, inviando nel  
contempo i relativi criteri di aggiudicazione;

Atteso che, l’importo annuo presunto della fornitura è pari ad € 107.057,00 oltre IVA;

Che, la categoria merceologica della fornitura in argomento, risulta presente nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), e pertanto, occorre attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  apposita procedura di gara in forma autonoma, tramite utilizzo della piattaforma 
CONSIP, predisponendo richiesta di offerta tra più Ditte;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai sensi della  
vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata mediante avviso pubblicato  
sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  approvare  l’avviso  informativo,  che  allegato  al  presente  atto  ne 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  (All.1),  riservato  alle  Ditte  abilitate  nel  sistema  MEPA alla 
categoria  merceologica “Forniture  Specifiche per  la  sanità”,  con il  relativo  fac-simile  per  l’istanza  di 
partecipazione che dovrà essere inviata sulla piattaforma net4market, disponendone la pubblicazione sul Sito 
Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che  la  S.S.  Acquisizione  Beni  e  Servizi,  tenendo conto  delle  caratteristiche  trasmesse  dalla  citata  S.C. 
Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente  
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.2);

Ritenuto  quindi  necessario esperire una procedura negoziata ai sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) e 
comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma CONSIP, chiedendo apposita offerta alle 
Ditte che trasmetteranno istanza a seguito della pubblicazione sul portale aziendale del predetto avviso;

Di dare atto che i contratti che saranno stipulati in esito alla risultanza della procedura indetta con il presente 
atto, avranno la durata di 12 mesi,  fatto salvo il  recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 
fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni 
più  favorevoli  e  le  ditte  aggiudicatarie  della  fornitura  in  argomento,  non  consentono  l’adeguamento  
economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012;

Di dare atto che, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, si procederà all’acquisizione delle  
forniture in argomento presso le ditte attuali fornitrici, alle condizioni riportate  nell’allegato elenco 3 fino 
all’espletamento della procedura prevista con il presente atto e comunque non oltre il 30/09/2019; 
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Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 
107.057,00 oltre IVA (= € 111.339,28 IVA compresa) e che l’importo per il periodo marzo-dicembre 2019 
pari  ad  €  92.782,73  sarà  finanziato  a  carico  del  Bilancio  2019  CdR AZ20-A030  posizione  finanziaria  
240140010 prenotazione fondi n. 200008538;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi descritti in narrativa una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  
e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di “MATERIALE PER CHIRURGIA 
MAXILLO  FACCIALE  E  ODONTOSTOMATOLOGIA”  occorrente  alle  esigenze  della  S.C.  Chirurgia 
Maxillo-Facciale;

Di approvare l’avviso informativo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(All.1), riservato alle Ditte abilitate nel sistema MEPA alla  categoria merceologica “Forniture Specifiche 
per la sanità”,  con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione che dovrà pervenire sulla piattaforma 
informatica  “NET4MARKET”,  disponendone  la  pubblicazione  sul  Sito  Internet  di  questa  Azienda 
Ospedaliera per un periodo minimo di 15 giorni;

Di approvare il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.to 2);

Di dare atto che, per i motivi riportati in narrativa, fino all’espletamento della procedura prevista con il  
presente atto e comunque non oltre il 30/09/2019, si procederà all’acquisizione delle forniture in argomento  
presso le ditte attuali fornitrici, alle condizioni riportate nell’allegato elenco 3;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 
107.057,00 oltre IVA (= € 111.339,28 IVA compresa) e che l’importo per il periodo marzo-dicembre 2019 
pari  ad  €  92.782,73  sarà  finanziato  a  carico  del  Bilancio  2019  CdR AZ20-A030  posizione  finanziaria  
240140010 prenotazione fondi n. 200008538;

Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, la 
Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amm.vo Prof. Le Esperto.

S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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All. 1 Alla Delibera  

 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36 DEL D.LGS. N. 50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA” 
OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. MAXILLO FACCIALE 
DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.  
NUMERO GARA ANAC:7287146 
 
Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto 
con Delibera D.G. n° ______ del _________ intende procedere, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all’attivazione 
di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento 
della fornitura di “DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA” (suddivisa in 19 
lotti), meglio specificata nell’Allegato A, per un importo totale 
presunto della gara di €uro 107.057,00 IVA esclusa, da sottoporre a 
ribasso. Durata dell’appalto 12 mesi, (fatto salvo il recesso 
anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità -  CRAS). 
La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio del prezzo più 
basso per i lotti n. 12,13,14,15 e 16 e quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17 e 18 ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per la 
fornitura in oggetto. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36 del 
D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal 
Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e 
procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in 
attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, 
approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 
23/05/2017. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, di cui alla categoria merceologica 
“Forniture Specifiche per la Sanità”, nella sotto categoria “forniture a 
corpo” che intendono partecipare alla procedura in oggetto, 
dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera 
sulla piattaforma informatica “Net4market” entro il __________ 
ore 13:00:00 con le modalità indicate nel documento allegato B 
“Disciplinare Telematico” dichiarando che: 
- l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria 
merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità” nella sotto 
categoria “forniture a corpo”: 
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di 
esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 
della fornitura; 
-il fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi 
fiscalmente documentabili; 
-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di 
Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata 
da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di 
identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e 
s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il 
modello in formato word messo a disposizione unitamente al 
presente avviso (allegato C). All’istanza dovrà essere allegato il 
patto di integrità (allegato D), debitamente firmato. 

 

AVVERTENZE: 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto hanno come 
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’Istanza di partecipazione e le dichiarazione sopra richieste 
dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità 
indicate nel documento Allegato B “Disciplinare telematico” entro il 
termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno _________. 
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Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Carla Caprini – 
Collaboratore esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e 
Servizi 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Sig.ra Carla Caprini Tel: 0744 
205824 – Fax: 0744 205252 



ALL. A ALL'AVVISO

LOTTO DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO 

microplacche di varie misure e forme spessore da 0,5 mm 50

microviti corticali diametro 0,9 mm e 1,2 mm - lunghezze da 2 mm a 14 mm 200

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

placche di varie misure e forme spessore da 0,6 mm a 0,7 mm 100

viti corticali diametro 1,5 mm lunghezze da 3 mm a 16 mm

viti corticali di emergenza diametro 1,8 mm lunghezze da 5 mm a 20 mm

 viti autoperforanti diametro 1,5 lunghezza da 4 mm a 9 mm

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

placche spessore da 0,6 mm a 1,3 mm varie misure e forme, presagomate e non 200

viti auto perforanti diametro 1,5 mm e 2,0 mm - lunghezza da 4 mm a 11 mm. Punta a sezione triangoalre, 

sciancratura lungo il corpo della vite

viti corticali diametro 1,5 mm lunghezza da 4 mm a 11 mm e relative viti di emergenza dedicate diametro 1,8 mm

viti corticali diametro 2,0 mm lunghezza da 4 mm a 23 mm e relative viti di emergenza dedicate diametro 2,3 mm

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

miniviti corticali diametro 1,8 mm a testa ridotta lunghezze da 9 mm a 20 mm 10

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

miniprotettore dedicato per il fissaggio

800

SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER CHIRURGIA 

ORTOGNATICA

IMPIANTO TIPO:

2 PLACCHE A "L" 4-5 FORI SPAZIATURA MINIMA E A 4 

VITI DA 5 MM

3

SISTEMI DI OSTEOSINTESI TESTA CONDILARE CON 

RELATIVE MINIVITI 

IMPIANTO TIPO:

2 MINIVITI CORTICALI 20 MM TESTA RIDOTTA 1

4

SISTEMA DI MICROPLACCHE E RELATIVE MICROVITI 

PER TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL COMPLESSO 

CRANICO (SISTEMA 0,9-1,2)

IMPIANTO TIPO: 

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 VITI DA 

4MM

1

600

SISTEMA DI MINIPLACCHE E RELATIVE MINIVITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL COMPELSSO TERZO 

MEDIO E TERZO SUPERIORE (SISTEMA 1,5)

IMPIANTO TIPO: 

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 VITI DA 

5MM

2



ALL. A ALL'AVVISO

5

SISTEMA DI FISSAGGIO INTERMASCELLARE

IMPIANTO TIPO: 4 VITI AUTOPERFORANTI CON 

PLATEAU 11 MM.  

viti diametro 2.0mm lunghezze da 8mm a 11mm, autoperforanti ed autofilettanti con plateau. 200

placche di varie misure e forme spessore 0.7mm e 1.0mm, inclusa placca trapezoidale per sintesi frattura condilare:

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA

PLACCA TRAPEZOIDALE PER SINTESI CONDILARE 4 FORI
10

50

viti corticali diametro 2.0mm lunghezze da 4mm a 23mm

viti corticali di emergenza diametro 2.3mm lunghezze da 5mm a 12mm.

viti auto perforanti diametro 2.0 lunghezza da 4mm a 9mm.

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite -  varie misure e lunghezze.

7

MESH IN TITANIO PER TRAUMI E 

RICOSTRUZIONI CRANICHE

IMPIANTO TIPO: MESH SPESSORE 0.2 

PREZZO AL cm2 

spessori 0.1mm / 0.2mm / 0.3mm. Varie forme e misure 10

placche di varie misure e forme con spessore di 1.6mm e 2.5mm, 20

sistema autobloccante

viti corticali diametro 2.5mm lunghezze da 6mm a 22mm

viti corticali autobloccanti diametro 2.5mm lunghezze da 10mm a 20mm.

viti di emergenza corticali diametro 2.8mm lunghezze da 6mm a 18mm.

viti di emergenza corticali autobloccanti diametro 2.8mm lunghezze da 10mm a 20mm.

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite -  varie misure e lunghezze.

9
LAMINA DI OSSO CORTICALE ETEROLOGO

lamina di osso corticale eterologo parzialmente demineralizzato forma quadrangolare dimensioni 35x35x1 mm. 20

6

40

SISTEMA DI PLACCHE E RELATIVE VITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL 

COMPLESSO TERZO INFERIORE (SISTEMA 

2.0)

IMPIANTO TIPO:

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 

VITI DA 5MM.

10

SISTEMA DI PLACCHE E RELATIVE VITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL 

COMPLESSO TERZO INFERIORE

IMPIANTO TIPO: PLACCA “A L” DEL RAMO E 

DEL CORPO MANDIBOLARE 2.5 CON 

SISTEMA AUTOBLOCCANTE SU VITE E 

PLACCA

8
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10 CRUNCH OSSEO ETEROLOGO

Crunch osseo eterologo composto da un mix di granuli cortico-spongiosi collagenati pre-idratati di 2-4 mm, miscelato 

con gel aggiuntivo di collagene (90% miscela ossea e 10% gel di collagene) confezionato in siringhe sterili pronte 

all’uso, in confezioni da 1cc; 2cc; 5cc

20

11
PROTESI SU MISURA IN POLIETILENE 

POROSO AD ALTA DENSITA’
Protesi su misura in Polietilene poroso ad alta densità (MEDPOR): per ricostruzioni tridimensionali complesse 10

12 SPLINT NASALE DI CONTENZIONE
splint nasale di contenzione in materiale termoplastico composto da placca sagomata ed incisa, modificabile, 

atraumatico, malleabile, a rapido indurimento. 
100

13 SPLINT NASALE INTERNO splint nasale interno in silicone per sostegno del setto nasale 30

14 LAMINE SETTALI Lamine settali fluoroplastiche misura large spessore 0,5 mm. 20

15 BOTTONE SETTO NASALE Lamine circolari unite attraverso generalmente attraverso un peduncolo, dispositivo sterile, monouso 5



ALL. A ALL'AVVISO

16
NEUROSTIMOLATORE NERVOSO

PERIFERICO PER CHIRURGIA TESTA-

COLLO 

Dispositivo monouso, sterile, alimentato a batteria (a corrente alternata pulsata) per l’identificazione di nervi motori 

esposti durante operazioni chirurgiche, completo di sonda (elettrodo attivo) e ago di riferimento sottocutaneo, provvisto 

di un sistema di sicurezza per l’attivazione del dispositivo solo prima dell’uso

20

17
KIT PROCEDURALE MONOUSO A CIRCUITO 

CHIUSO PER LIPOFILLING 

kit monouso che contiene tutti gli elementi necessari per l'infiltrazione, la liposuzione, il lavaggio e il reinnesto di tessuto 

adiposo. Produttore: ADIPSCULPT; codice: microfill; NOME COMMERCIALE: adip sculpt microfill
6

18
KIT DI REALIZZAZIONE CAD-CAM DI BITE INTERMEDIO 

E FINALE PER CHIRURGIA ORTOGNATICA

Mediante invio di file stl via web si realizza con stampante 3D: n. 1 placca di moviemnto guidato mascellare realizzata 

in polvere di Ti6A14V ELI, ASTM F136 con tecnologia Selective laser melting (SLMe un Bite finale per il movimento 

mandibolare incluso)

15 kit completi di programmazione

19 INSERTI PER PIEZOSURGERY

Inserti per osteotomia osteoplastica esecuzione fori chirurgia preprotesica, rinochirurgia. Apparecchiatura a disposizione

della S.C Maxillo Facciale - INTERA GAMMA 100 pezzi assortiti
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Allegato B 
Disciplinare telematico 

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la 

partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema 

informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i., per lo svolgimento dell’indagine di mercato. 

 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti 

dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori 

Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara 

telematica. 

 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per 

essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 

informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 

previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi 

asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal 

solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque 

(chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della 

sottoscrizione dei documenti.  

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva 

provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile 

sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una 

sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave 

pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave 

segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo 

il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle 

chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 

conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco 

telematico).  

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo 

http://www.agid.gov.it. 

È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno 

dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale. 

 

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona 

(CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. 

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è 

contattabile al numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì 

al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, 

oppure via mail ai seguenti indirizzi: 

info@albofornitori.it/info@net4market.com. 

 

http://www.agid.gov.it/


 

Pagina 2 di 6 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema 

informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito 

ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail 

scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda 

presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”). 

 

DOTAZIONE INFORMATICA  

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori 

Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:    

 

1. - Personal Computer collegato a Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono 

usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un 

Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di 

almeno 1024 Kb (1Mb). 

 

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si 

raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la 

disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 

720. 

 

2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad 

Internet) 

Google Chrome 10 o superiore; 

Mozilla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 9 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore; 

Microsoft Edge. 

 

3. – Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione 

standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di 

security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 

cache delle pagine web. 

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 

 

4. – Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti 

trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: 

utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 

formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation 

compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone 
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per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. 

DIKE di InfoCert). 

 

5. – Strumenti necessari 

Una firma digitale.  

 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più 

supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con 

tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la 

piattaforma telematica. 

 

AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente 

manifestazione d’interesse, sollevano espressamente la Stazione 

Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori 

da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 

difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 

sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei 

confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche 

ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.  

 

La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla 

partecipazione alla procedura sono personali. Gli Operatori 

concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a 

mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 

pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle 

operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne 

la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi 

comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate 

dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 

scorretto o improprio del sistema. 

 

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere 

in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, 

comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 

procedure di firma digitale.  

 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni 

normative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e 

ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha 
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rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, 

espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del 

sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti 

in parola. 

 

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti 

informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, 

costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei 

danni eventualmente provocati. 

 

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di 

malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei 

servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore 

della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella 

procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 

comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 

del D.Lgs 56/17. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente 

abilitarsi alla manifestazione d’interesse (pena l’impossibilità di 

partecipare). 

 

L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.  

 

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione 

d’interesse collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della 

Scrivente 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa

lute nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e 

procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un 

nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione 

d’interesse di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un 

nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una 

password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione 

“Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici 

dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario 

personalizzare la password al fine di completare con successo 

l’abilitazione alla manifestazione d’interesse ed accedere alla scheda 

di gara.  

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli 

OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta 

dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni 

di abilitazione alla manifestazione d’interesse richiamando il bando 

di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in 

corso” accessibile dal link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasa

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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lute e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi 

nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. 

 

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, 

previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno 

partecipare alla manifestazione d’interesse. 

 

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutti i file di documentazione richiesta dovranno essere contenuti in 

una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la 

cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato 

.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere 

una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della 

cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente 

.p7m. 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella 

.zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione 

richiesta. 

Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario 

accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-

Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante 

una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” 

– “Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in 

corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera 

che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul 

proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il 

sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito 

positivo di acquisizione. 

 

La firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione 

della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file 

.zip. 

Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si 

raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in 

modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 
CHIARIMENTI  

Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un 

apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile 

all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 

richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi. 

 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed 

esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine 

del ______________ ore 13:00:00 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle 

richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un 

verbale che, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in 

conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, 

lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).  

 

IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” 

per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine 

di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di 

carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di 

monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di 

quanto sopra riportato. 

 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle 

comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla 

piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione 

“Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo 

“Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità 

dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 

comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. 

 

    

 

 



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA  

                                                                                    TERNI 

 

   ALLEGATO C 

  ALL’AVVISO  

 

                                                                                     Spett.le  

                                                                                     Azienda Ospedaliera S. Maria 

                                                                               Terni 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura della fornitura di ” DISPOSITIVI PER 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA ALLE ESIGENZE DELLA 

S.C. DI MAXILLO FACCIALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI. 

NUMERO GARA ANAC: 7287146 

 

 

Termini di presentazione istanza di partecipazione entro il _____________ore 13:00  

 

 

Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa/istituto _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.______________________________________________________________________ 

codice attività n._________________________________________________________________________ 

 

in riferimento all’ affidamento della procedura in oggetto,  

 

CHIEDE 

 
 
di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di 
cui all'avviso del __/__/____, per l'affidamento __________________________________ 

 

 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA CHE 

 

 l'impresa che rappresenta risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla categoria merceologica “Forniture Specifiche per la Sanità”, alla 
sottocategoria “forniture a corpo”; 

 
 nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, 

commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016; 

                                            
 



 

 l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione 

dell'  avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato: 

 

 

 

descrizione Importo Periodo Destinatario 

    

 

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del 

D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel.___________________, fax _____________________, 
PEC ____________________, e-mail _____________________. 
  
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

Luogo e data ____________________ 

                       
                            Firma del Rappresentante l’impresa 
 

 



  
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria 

 

 
                                                                                                              

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni 

Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553 

        ALL. D PATTO INTEGRITA’  

 

 

 

         
PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta ………………partecipante alla  

Gara per l’affidamento della fornitura di “DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO 

FACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA” OCCORRENTI ALLA S.C. DI MAXILLO 

FACCIALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta), da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente determinerà l’automatica 

esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 

……………………… 

 

Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla stazione 

appaltante a seguito della presente gara. 

 

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 

alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 

di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 

l’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno 

dell’Amministrazione o di altra impresa. 

 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a 

conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto. 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara: 

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 

- la regioni specifiche dell’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all’Amministrazione 

dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, la decisioni 

relative alla gara in oggetto. 

 



  
La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 

un “cartello” fra le imprese partecipanti.  

  

Con la sottoscrizione del presente Patto, l’Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

- risoluzione del contratto; 

- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; 

- risarcimento per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera nella misura dell’8% del valore del 

contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno; 

- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 

valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno.  

 

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 

l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

Data 

 

 

       TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA 

       DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
       

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 

 

 

_________________________________ 



All. 2 alla delibera

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’acquisizione della fornitura di “DISPOSITIVI 
PER  CHIRURGIA  MAXILLO  FACCIALE  ED  ODONTOSTOMATOLOGIA” occorrente 
alle esigenze della S.C. di Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, meglio 
specificata nell’Allegato 1 al presente capitolato quale parte integrante. L’appalto è suddiviso in 19 
lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare a uno o più lotti. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell’Allegato 1 
al presente capitolato di gara.

L’aggiudicazione  della  presente  fornitura  sarà effettuata  secondo i  criteri  indicati  al  successivo 
articolo 4. 

Il contratto avrà durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 
analogo prodotto da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni  
economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatarie, di ciascun lotto, non consentano il conseguente 
adeguamento economico ai senti dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012.

IMPORTO ANNUO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 107.057,00 OLTRE IVA

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 
50/2016, l’impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio 

Delle ore 13.00 del giorno __/__/___  

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto 
nell’ambito  della  piattaforma  digitale  ME.PA -  denominata  “Richiesta  di  Offerta”,  la  seguente 
documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) Copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, firmato digitalmente
     per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante dell’ impresa concorrente;
b) D.G.U.E. (all.2), firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale 

Rappresentante della impresa candidata;
c) Copia del Patto di integrità firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale

Rappresentante della impresa candidata;
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d)  Copia del Codice Etico e di Comportamento Aziendale, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante della impresa candidata, recante la dicitura di attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto nel Codice Etico medesimo;

e)  Dichiarazione  dalla  quale  risulti  che non ha concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o 
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

f) Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria (per Il lotto 18), ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di € 450,00 pari al 2% del valore complessivo 
dell’appalto. 

Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista 
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il 
possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.

In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, la garanzia dovrà essere intestata alla capogruppo 
in qualità di mandataria del Raggruppamento/Consorzio; nel caso di R.T.I./Consorzio non 
ancora costituito, dovrà contenere l’indicazione di tutte le società facenti parte del 
costituendo Raggruppamento/Consorzio.

g)  Impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, 
in caso di eventuale aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara.              

Si precisa che l  a violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato   
danno economico e/o di immagine All’Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione 
del  contratto  rapporto/previa  istruttoria  e  conclusione  del  procedimento  in 
contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera.

B) OFFERTA TECNICA 

Le  ditte  concorrenti  dovranno  presentare,  per  ciascun  lotto,  le  schede  tecniche  della  fornitura 
offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente.

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre una sola ed unica offerta tecnica, con indicato il 
codice  CND  e  il  numero  di  repertorio  ed  ogni  altra  informazione  utile  ai  fini  del  giudizio 
qualitativo.

La mancata presentazione della documentazione tecnica comporterà l’esclusione dalla gara.

  C) OFFERTA ECONOMICA

Offerta  economica  -  firmata  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  della  impresa 
concorrente  –  redatta  secondo  modalità  e  ritualità  descritte  e  disciplinate  dal  sistema  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione/Richiesta di offerta.

   Si precisa che, l’offerta economica per ciascun lotto, può essere esclusivamente pari o in ribasso 
(indicare la percentuale di ribasso) rispetto al prezzo totale annuo, di ciascun lotto, posto a base 
d’asta pari a:

Lotto n.1 €uro 5.500,00 oltre IVA
Lotto n.2 €uro 10.000,00 oltre IVA
Lotto n.3 €uro 17.650,00 oltre IVA

2



Lotto n.4 €uro   2.500,00 oltre IVA
Lotto n.5 €uro   3.700,00 oltre IVA
Lotto n.6 €uro   4.000,00 oltre IVA
Lotto n.7 €uro   2.625,00 oltre IVA
Lotto n.8 €uro   3.500,00 oltre IVA
Lotto n.9 €uro   6.350,00 oltre IVA
Lotto n.10 €uro   4.560,00 oltre IVA
Lotto n.11 €uro   3.896,00 oltre IVA
Lotto n 12 €uro      158,00 oltre IVA
Lotto n.13 €uro   1.800,00 oltre IVA
Lotto n.14 €uro      198,00 oltre IVA
Lotto n.15 €uro      320,00 oltre IVA
Lotto n.16 €uro   1.000,00 oltre IVA
Lotto n.17 €uro   4.800,00 oltre IVA
Lotto n.18 €uro 22.500,00 oltre IVA
Lotto n. 19 €uro 12.000,00 oltre IVA

Nell’offerta economica dovrà inoltre essere indicato:

-il costo unitario al netto dell’iva del prodotto offerto;
-il costo e il numero dei pezzi a confezione;
-il numero dei pezzi in ciascuna confezione al netto dell’iva.

  In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la  
stazione appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

   Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo 
di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la 
sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 
offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;

- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il 

concorrente.

TUTTA  la  DOCUMENTAZIONE  sopra  menzionata  -  firmata  digitalmente  -  dovrà  essere 
prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF.

*******
Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata 
esclusivamente all’attenzione di questa S.S. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al 
sistema di comunicazioni con le imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - 
entro i termini indicati nella RDO – pena l’impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di 
evasione delle stesse.
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ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La  predisposizione  della  documentazione  amm.va,  tecnica  ed  economica,  secondo  i  termini, 
disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di  lex  
specialis – fatti  salvi i principi di pertinenza,  ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi 
tassativamente prevista a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi, è fatta salva pertanto la possibilità per 
la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in 
ordine alla documentazione presentata in sede di gara. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina prevista dalla 
CONSIP  SpA  in  materia  di  regolamentazione  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate 
saranno comunicate unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della 
piattaforma digitale ME.PA. 

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata per  i lotti n. 12, 13, 14, 15, 16 e 19 a favore del prezzo più basso 
previa verifica della corrispondenza della richiesta della stazione appaltante alle offerte tecniche ed 
alla campionatura presentata dalle ditte concorrenti.

Per  i  lotti  da 1 ad 8 e  per i  lotti  n.  9,  10,  11,  17 e 18, ai  sensi  dell’articolo  95 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  secondo  i  seguenti  parametri  ed  elementi  di 
valutazione:

QUALITA’ TECNICA massimo 70 punti 
PREZZO                         massimo 30 punti

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

Pi= Σn ( Wi *Ci )
 dove
Pi = indice di valutazione dell’offerta esima;
Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno;
Σ = sommatoria ;

          n =numero totale dei requisiti;
          Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A)     OFFERTA TECNICA: max punti 70   (lotti da 1 ad 8 e lotti n. 9,10,11,17 e 18)

      Il  giudizio  qualitativo  sarà  espresso  da  apposita  Comm.ne  giudicatrice  sulla  base  della 
documentazione tecnica prodotta dai concorrenti,  applicando i seguenti elementi di valutazione, 
fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti
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    “ELEMENTI DI VALUTAZIONE”:  
                                                                                                       

LOTTI DA 1 AD 8 Punteggio max 70

1) Gamma dei prodotti proposti, versatilità d’uso, qualità 50 
delle viti e dei giraviti, qualità delle placche, caratteristiche 
del materiale (purezza e composizione chimica),
finiture di superficie

2) Progetto formativo proposto per l’utilizzo 10

3) Studi pubblicati e referenze scientifiche 10

LOTTI 9,10,11,17 e 18 Punteggio max 70

1) Versatilità d’uso, qualità e caratteristiche costruttive 50
dei materiali (purezza e composizione chimica), finiture
di superficie

2) Progetto formativo proposto per l’utilizzo 10

3) Studi pubblicati e referenze scientifiche 10

            Per ciascun criterio di valutazione riportato sopra indicato ( lotto da 1 ad 8 elementi di valutazione 
di cui ai punti: 1,2,3,), (lotti 9, 10,11,17 e 18 -  elementi di valutazione di cui ai punti: 1,2,3,),  il 
coefficiente  della  prestazione  offerta  “Ci”,  varabili  tra  zero  ed  uno,  verrò  attribuito  dalla 
Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:  

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,0

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

   Una  volta  terminata  l’attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti  per  ciascun  elemento  di 
valutazione  qualitativa  sopra  indicati,  qualora  nessuna  offerta  abbia  ottenuto  il  massimo 
coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera 
decrescente gli altri.
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I  coefficienti  come sopra  calcolati,  verranno quindi  moltiplicati  per  il  corrispondente  punteggio 
massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Per  ciascun  lotto,  non  saranno  ammesse  alla  successiva  fase  di  valutazione  economica  le 
offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente 
ottiene  sui  criteri  di  valutazione  tecnica  nel  loro  complesso  il  punteggio  pari  al  peso massimo 
assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “  riparametrazione  ”, assegnando al concorrente   
che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente.

A) B)  OFFERTA ECONOMICA: max punti 30 (lotti da 1 ad 8 e lotti n. 9,10,11,17 e 18)

La  successiva  attribuzione  dei  punteggi  relativi  al  parametro  PREZZO  –  limitatamente  ai 
concorrenti  le  cui  offerte  tecniche  saranno  state  ritenute  ammissibili  -  sarà  effettuata  tramite 
assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma 
digitale ME.PA.) mediante la formula sotto indicata:

Ci= Ri/Rmax

dove:

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno
Ri= Ribasso percentuale offerta i-esima;
Rmax = Ribasso massimo

I coefficienti  come sopra calcolati,  verranno quindi moltiplicati  per il  punteggio massimo di 30 
attribuito al prezzo.

Il prezzo a base d’asta annuo, per ciascun lotto, è fissato come segue:

Lotto n.1 €uro 5.500,00 oltre IVA
Lotto n.2 €uro 10.000,00 oltre IVA
Lotto n.3 €uro 17.650,00 oltre IVA
Lotto n.4 €uro   2.500,00 oltre IVA
Lotto n.5 €uro   3.700,00 oltre IVA
Lotto n.6 €uro   4.000,00 oltre IVA
Lotto n.7 €uro   2.625,00 oltre IVA
Lotto n.8 €uro   3.500,00 oltre IVA
Lotto n.9 €uro   6.350,00 oltre IVA
Lotto n.10 €uro   4.560,00 oltre IVA
Lotto n.11 €uro   3.896,00 oltre IVA
Lotto n.17 €uro   4.800,00 oltre IVA
Lotto n.18 €uro 22.500,00 oltre IVA

Per  ciascun  lotto,  sono  ammesse offerte  pari  o  inferiori all’importo  a  base  d’asta  sopra 
indicato.
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*******
N.B.: La  valutazione  verrà  espressa  in  decimali  arrotondati  per  troncamento  alla  seconda cifra 
decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà 
realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

I  presupposti  giuridici  della  presente  procedura  di  gara  traggono  fondamento  dal  combinato 
disposto dell’art.1,  comma 450,  della  L.  296/2006 e  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.Lgs 
50/2016. 
Verificati  i  termini  di  ricezione  delle  offerte,  questa  competente  S.S.  Responsabile  del 
Procedimento provvederà, in data                       alle ore 10:00 in seduta pubblica digitale:

- al  riscontro  della  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA,  secondo  quanto  sopra 
disciplinato;

- all’eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese concorrenti per le quali 
sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va 
prodotta  a  corredo  dell’offerta,  secondo  quanto  disciplinato  dal  precedente  articolo  2  del 
presente capitolato di appalto;

- alla  eventuale  richiesta  di  chiarimenti,  approfondimenti  ed  integrazioni  in  ordine  alla 
documentazione amministrativa presentata.

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario,  saranno comunicati  alle  imprese 
candidate  dal  Segretario  della  Commissione  Giudicatrice  di  Gara  –  mediante  il  sistema  di 
comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 
termine di anticipo):

- all’ apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui 
documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al 
preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica 
prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà (per i lotti  da 1 ad 8 ed i 
lotti  9,10,11,17  e  18)  alla  valutazione  tecnico-qualitativa  delle  offerte  tecniche  prodotte  dalle 
imprese concorrenti e procederà (per il lotto 12,13,14,15,16 e 19) alla verifica della corrispondenza 
offerta prodotta alla richiesta

In ulteriore  seduta  pubblica  digitale  (la  cui  data  ed  orario  saranno  comunicati  alle  imprese 
candidate  dal  Segretario  della  Commissione  Giudicatrice  di  Gara  –  mediante  il  sistema  di 
comunicazione alle imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo 
termine di anticipo), la Commissione Giudicatrice provvederà:

- ad  assegnare,  stante  l’intervenuta  valutazione  tecnico-qualitativa  delle  offerte  prodotte  dalle 
imprese concorrenti, i punteggi relativi al parametro QUALITA’;

- al successivo riscontro delle  OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte 
tecniche/prodotti saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
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- all’attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per 
la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di 
cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;

- alla conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria.

I  passaggi  procedurali  sopra  dettagliati  potrebbero  subire  variazioni  in  ragione  di  difficoltà  di 
carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notiziare le 
imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato 
Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti. 

ARTICOLO 6 – CONSEGNA E PENALITA’

I  prodotti  oggetto  di  aggiudicazione  dovranno  essere  consegnati,  a  seguito  di  appositi  ordini 
trasmessi di  volta  in volta  a seconda delle  necessità  dell’Azienda Ospedaliera  (presumibilmente 
ogni 3 mesi), entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine.

L’Azienda si riserva di applicare apposite penalità in caso di :

•  ritardo nell’esecuzione della prestazione: €.50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
stabilito nel presente Capitolato;
 

•  esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

 E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti 
dalla  non  applicazione  del  presente  capitolato  e  della  normativa  vigente,  a  discrezione 
dell’azienda variabile da un minimo di   euro 100,00 (duecento) ad un massimo di euro 1000,00 
(diecimila),  fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a 
tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto 
potranno  essere  recuperati  in  conto  fatture  di  merce  regolarmente  consegnata  e  ritirata  o  sul 
deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. 
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 
mezzo  conti  correnti  dedicati  (anche  in  maniera  non  esclusiva),  accesi  presso  banche  o  Poste 
Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.
Gli  estremi  identificati  dei  conti  correnti  dedicati  nonché le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle 
persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 
loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del 
contratto.
Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.
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ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI 
SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte 
non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento 
sotto  l’aspetto  tecnico  /  normativo,  qualora  non  ritenga  congrui  i  prezzi  di  offerta,  ovvero  di 
adottare  ogni  e  qualsiasi  provvedimento  motivato  di  sospensione,  annullamento,  revoca, 
aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a 
suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al 
riguardo.
Fatta  salva  ogni  prescrizione  sopra  riportata,  questa  Stazione  appaltante  si  riserva  in  ultimo  la 
facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 
sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente 
a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali 
danni.
L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente 
alla  restante  documentazione  amm.va,  quale  dettagliata  al  precedente  articolo  2  del  presente 
capitolato.  
Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende 
subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).
Ai  fini  della  successiva  autorizzazione  al  subappalto  (nei  limiti  indicati  in  fase  di  offerta), 
l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare,  con ogni utile documentazione 
da  allegarsi  alla  domanda  stessa,  il  possesso  da  parte  del  soggetto  individuato  dei  requisiti 
generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In  tal  caso,  l’aggiudicatario  resta  comunque  solo  ed  unico  responsabile  di  fronte 
all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti 
a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare 
di gara.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

       L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda 
Ospedaliera,  che viene assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare 
(dichiarazione  di  cui  all’art.2  lettera  e)  del  presente  capitolato).  La  violazione  degli  obblighi 
derivanti  dal  Codice,  che  causi  un  accertato  danno  economico  e/o  di  immagine  All’Azienda 
ospedaliera,  comporterà la  risoluzione del contratto  rapporto/previa  istruttoria  e conclusione  del 
procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera.

     

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente 
il foro di Terni.
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ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 
Codice fiscale e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39 
0744  2051),  tratterà  i  dati  personali  conferiti,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l’esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all’esercizio  dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento non consente di procedere con la ammissione alla procedura.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  gestione  della  procedura  nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno comunicati agli enti 
pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti nonché negli altri casi previsti dalla 
normativa ivi compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i  dati  saranno trasmessi  ad altri 
soggetti  (es. controinteressati,  partecipanti  al  procedimento,  altri  richiedenti)  in particolare in 
caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al  
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Si  informano  le  imprese  candidate  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  utilizzati  al  solo  fine 
dell’espletamento della procedura di cui al presente capitolato.  I dati saranno trattati,  anche con 
strumenti  informatici,  nell’ambito  e  per  le  finalità  della  procedura  medesima.  I  dati  raccolti 
potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad 
obblighi di legge. 

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento 
Collaboratore  esperto  Sig.ra  Carla  Caprini  –  Tel.  0744  205824  –  fax  0744  205252  e-mail 
c.caprini@aospterni.it.

  S.S. Acquisizione Beni e Servizi 
                                Il Dirigente 

                                 Dott.ssa Cinzia Angione
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ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO 

microplacche di varie misure e forme spessore da 0,5 mm 50

microviti corticali diametro 0,9 mm e 1,2 mm - lunghezze da 2 mm a 14 mm 200

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

placche di varie misure e forme spessore da 0,6 mm a 0,7 mm 100

viti corticali diametro 1,5 mm lunghezze da 3 mm a 16 mm

viti corticali di emergenza diametro 1,8 mm lunghezze da 5 mm a 20 mm

 viti autoperforanti diametro 1,5 lunghezza da 4 mm a 9 mm

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

placche spessore da 0,6 mm a 1,3 mm varie misure e forme, presagomate e non 200

viti auto perforanti diametro 1,5 mm e 2,0 mm - lunghezza da 4 mm a 11 mm. Punta a sezione triangoalre, 

sciancratura lungo il corpo della vite

viti corticali diametro 1,5 mm lunghezza da 4 mm a 11 mm e relative viti di emergenza dedicate diametro 1,8 mm

viti corticali diametro 2,0 mm lunghezza da 4 mm a 23 mm e relative viti di emergenza dedicate diametro 2,3 mm

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

miniviti corticali diametro 1,8 mm a testa ridotta lunghezze da 9 mm a 20 mm 10

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite - varie misure e lunghezze

miniprotettore dedicato per il fissaggio

SISTEMA DI MICROPLACCHE E RELATIVE MICROVITI 

PER TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL COMPLESSO 

CRANICO (SISTEMA 0,9-1,2)

IMPIANTO TIPO: 

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 VITI DA 

4MM

1

600

SISTEMA DI MINIPLACCHE E RELATIVE MINIVITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL COMPELSSO TERZO 

MEDIO E TERZO SUPERIORE (SISTEMA 1,5)

IMPIANTO TIPO: 

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 VITI DA 

5MM

2

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 1 € 5.500,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 2 € 10.000,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 3 € 17.650,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 4 € 2.500,00 OLTRE IVA

800

SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER CHIRURGIA 

ORTOGNATICA

IMPIANTO TIPO:

2 PLACCHE A "L" 4-5 FORI SPAZIATURA MINIMA E A 4 

VITI DA 5 MM

3

SISTEMI DI OSTEOSINTESI TESTA CONDILARE CON 

RELATIVE MINIVITI 

IMPIANTO TIPO:

2 MINIVITI CORTICALI 20 MM TESTA RIDOTTA 1

4



ALL. 1 AL CAPITOLATO

5

SISTEMA DI FISSAGGIO INTERMASCELLARE

IMPIANTO TIPO: 4 VITI AUTOPERFORANTI CON 

PLATEAU 11 MM.  

viti diametro 2.0mm lunghezze da 8mm a 11mm, autoperforanti ed autofilettanti con plateau. 200

placche di varie misure e forme spessore 0.7mm e 1.0mm, inclusa placca trapezoidale per sintesi frattura condilare:

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA

PLACCA TRAPEZOIDALE PER SINTESI CONDILARE 4 FORI
10

50

viti corticali diametro 2.0mm lunghezze da 4mm a 23mm

viti corticali di emergenza diametro 2.3mm lunghezze da 5mm a 12mm.

viti auto perforanti diametro 2.0 lunghezza da 4mm a 9mm.

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite -  varie misure e lunghezze.

7

MESH IN TITANIO PER TRAUMI E 

RICOSTRUZIONI CRANICHE

IMPIANTO TIPO: MESH SPESSORE 0.2 

PREZZO AL cm2 

spessori 0.1mm / 0.2mm / 0.3mm. Varie forme e misure 10

placche di varie misure e forme con spessore di 1.6mm e 2.5mm, 20

sistema autobloccante

viti corticali diametro 2.5mm lunghezze da 6mm a 22mm

viti corticali autobloccanti diametro 2.5mm lunghezze da 10mm a 20mm.

viti di emergenza corticali diametro 2.8mm lunghezze da 6mm a 18mm.

viti di emergenza corticali autobloccanti diametro 2.8mm lunghezze da 10mm a 20mm.

punte trapano con diametro compatibile con viti fornite -  varie misure e lunghezze.

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 6 € 4.000,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 7 € 2.625,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 8 € 3.500,00 OLTRE IVA

10

SISTEMA DI PLACCHE E RELATIVE VITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL 

COMPLESSO TERZO INFERIORE

IMPIANTO TIPO: PLACCA “A L” DEL RAMO E 

DEL CORPO MANDIBOLARE 2.5 CON 

SISTEMA AUTOBLOCCANTE SU VITE E 

PLACCA

8

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 5 € 3.700,00 OLTRE IVA

6

40

SISTEMA DI PLACCHE E RELATIVE VITI PER 

TRAUMI E RICOSTRUZIONI DEL 

COMPLESSO TERZO INFERIORE (SISTEMA 

2.0)

IMPIANTO TIPO:

PLACCA 4 FORI RETTA NON SPAZIATA E 4 

VITI DA 5MM.
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9
LAMINA DI OSSO CORTICALE ETEROLOGO

lamina di osso corticale eterologo parzialmente demineralizzato forma quadrangolare dimensioni 35x35x1 mm. 20

10 CRUNCH OSSEO ETEROLOGO

Crunch osseo eterologo composto da un mix di granuli cortico-spongiosi collagenati pre-idratati di 2-4 mm, miscelato 

con gel aggiuntivo di collagene (90% miscela ossea e 10% gel di collagene) confezionato in siringhe sterili pronte 

all’uso, in confezioni da 1cc; 2cc; 5cc

20

11
PROTESI SU MISURA IN POLIETILENE 

POROSO AD ALTA DENSITA’
Protesi su misura in Polietilene poroso ad alta densità (MEDPOR): per ricostruzioni tridimensionali complesse 10

12 SPLINT NASALE DI CONTENZIONE
splint nasale di contenzione in materiale termoplastico composto da placca sagomata ed incisa, modificabile, 

atraumatico, malleabile, a rapido indurimento. 
100

13 SPLINT NASALE INTERNO splint nasale interno in silicone per sostegno del setto nasale 30

14 LAMINE SETTALI Lamine settali fluoroplastiche misura large spessore 0,5 mm. 20

15 BOTTONE SETTO NASALE Lamine circolari unite attraverso generalmente attraverso un peduncolo, dispositivo sterile, monouso 5

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 15 € 320,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 9 € 6.350,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 10 € 4.560,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 11 € 3.896,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 12 € 158,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 13 € 1.800,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 14 € 198,00 OLTRE IVA
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16
NEUROSTIMOLATORE NERVOSO

PERIFERICO PER CHIRURGIA TESTA-

COLLO 

Dispositivo monouso, sterile, alimentato a batteria (a corrente alternata pulsata) per l’identificazione di nervi motori 

esposti durante operazioni chirurgiche, completo di sonda (elettrodo attivo) e ago di riferimento sottocutaneo, provvisto 

di un sistema di sicurezza per l’attivazione del dispositivo solo prima dell’uso

20

17
KIT PROCEDURALE MONOUSO A CIRCUITO 

CHIUSO PER LIPOFILLING 

kit monouso che contiene tutti gli elementi necessari per l'infiltrazione, la liposuzione, il lavaggio e il reinnesto di tessuto 

adiposo. Produttore: ADIPSCULPT; codice: microfill; NOME COMMERCIALE: adip sculpt microfill
6

18
KIT DI REALIZZAZIONE CAD-CAM DI BITE INTERMEDIO 

E FINALE PER CHIRURGIA ORTOGNATICA

Mediante invio di file stl via web si realizza con stampante 3D: n. 1 placca di moviemnto guidato mascellare realizzata 

in polvere di Ti6A14V ELI, ASTM F136 con tecnologia Selective laser melting (SLMe un Bite finale per il movimento 

mandibolare incluso)

15 kit completi di programmazione

19 INSERTI PER PIEZOSURGERY

Inserti per osteotomia osteoplastica esecuzione fori chirurgia preprotesica, rinochirurgia. Apparecchiatura a disposizione

della S.C Maxillo Facciale - INTERA GAMMA 100 pezzi assortiti

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 18 € 22.500,00 OLTRE IVA

PREZZO PRESUNTO ANNUO POSTO A BASE D'ASTA PARI AD € 107.057,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 16 € 1.000,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 17 € 4.800,00 OLTRE IVA

PREZZO ANNUO BASE D'ASTA LOTTO 19 € 12.000,00 OLTRE IVA



ALLEGATO 3 

DITTA HIGH TECH SCREW S.R.L.

OSSO OSTEOBIOL MP3 SIRINGA 1CC A3005FE – FABBISOGNO PERIODO MARZO/AGOSTO 
2019: 5 PEZZI – COSTO UNITARIO 264,60 OLTRE IVA.

OSSO OSTEOBIOL MP3 SIRINGA 2CC A3210FE – FABBISOGNO PERIODO MARZO/AGOSTO 
2019: 1 PEZZO – COSTO UNITARIO 405,00 OLTRE IVA.

OSSO CORTICALE OSTEOBIOL COD.LS35LS – FABBISOGNO PERIODO MARZO/AGOSTO 
2019: 3 PEZZI – COSTO UNITARIO 317,52 OLTRE IVA.

PROTESI MANDIBOLARE DX LATERALE 7536 – FABBISOGNO PERIODO MARZO/AGOSTO 
2019: 1 PEZZO – COSTO UNITARIO 389,60 OLTRE IVA.

STIMOLATORE NERVI NEUROPULSE – FABBISOGNO PERIODO MARZO/AGOSTO 2019: 15 
PEZZI – COSTO UNITARIO 49,00 OLTRE IVA.

DITTA TEKKA SRL

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (ALLEGATO 3A)

DITTA JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (ALLEGATO 3B)














































































