BANDO DI ABILITAZIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA
FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI E RELATIVI ACCESSORI, COMPRENSIVI DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ART.55 D.LGS. 50/2016)

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO TECNICO

Bando di abilitazione al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di ecotomografi e relativi accessori,
comprensivi del servizio di manutenzione full-risk, per le Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna
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PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico descrive, per gli aspetti tecnici, le categorie merceologiche di seguito
riportate, nonché le condizioni principali che il Fornitore deve rispettare nella fornitura di beni e servizi
a favore delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna che ne faranno richiesta per la
fornitura di ecotomografi e relativi accessori, comprensivi del servizio di manutenzione full-risk. Non
rientra nel presente SDA la fornitura del solo servizio di manutenzione.

Articolo 1. Oggetto dell’appalto
Oggetto

dell’appalto

è

la

fornitura

di

ecotomografi

e

relativi

accessori,

comprensivi del servizio di manutenzione full-risk, per le Aziende sanitarie della Regione EmiliaRomagna, quali quelli definiti nei singoli Appalti Specifici, aventi le caratteristiche merceologiche
minime definite dalla legge o superiori, qualora meglio specificate nel capitolato tecnico dell’Appalto
Specifico.
Si precisa che tali Appalti Specifici verranno emessi da Intercent-ER ovvero da Enti del Servizio
Sanitario Regionale.
La fornitura, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno necessariamente essere conformi
alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e in tutta la
documentazione allegata all’Appalto Specifico.
Termini, modalità e importi, relativamente alla consegna, saranno specificati in sede di Appalto
Specifico.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte
le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o
specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare essere
conformi alle norme di riferimento vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli Ordinativi
di Fornitura (Contratti).

Articolo 2. Definizioni
1. Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
a) Intercent-ER: l’Agenzia Regionale deputata all’acquisto di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
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b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o
aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l’Agenzia
Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad
eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
c) Amministrazione/i Contraente/i: gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che intendano
utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità
ed efficacia, nei limiti dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
d) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti indicati dai Punti Ordinanti nell’Atto di
Regolamentazione della Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a
gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di
Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità
Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinante – possono sottoscrivere i documenti
preliminari e/o afferenti all’esecuzione del contratto. Le Unità Approvvigionanti possono
coincidere con i Punti Ordinanti;
e) Capitolato Tecnico: il presente documento, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche
principali della fornitura.
Articolo 3.

Specifiche tecniche

Si riporta di seguito l’elenco di Prodotti e Servizi, che si incrementerà progressivamente, cui verranno
emessi dettagliati e singoli Appalti Specifici con le relative specifiche di dettaglio.

Forniture e Servizi

Codice CPV

Codice CND

1) Ecotomografi:
La categoria merceologica “Ecotomografi” comprende
apparecchiature di indagine diagnostica medica che non utilizzano
radiazioni ionizzanti ma si basano sul principio degli ultrasuoni,
dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore
mediante diverse tipologie di sonde. Le sonde sono formate da cristalli
piezoelettrici in grado di convertire un impulso elettrico in un impulso
meccanico, generando ultrasuoni e ricevendo echi di ritorno.
All’interno della categoria rientrano i prodotti che completano
l’apparecchiatura, secondo quanto indicato al punto seguente.

2) Accessori per ecotomografi:
Sonde, componenti hardware e software specifici, ecc.

Z11040101
Z11040102
33112000-8

Z11040103
Z11040104

33112000-8

Z11040180
Z11040182
Z11040185
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3) Servizio di manutenzione full-risk connesso alla fornitura:
Tutte le attività finalizzate al mantenimento dell’efficienza e funzionalità 50420000-5

////

delle apparecchiature e relativi accessori (comprensive della fornitura
di tutte parti di ricambio necessarie)
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