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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN AMBITO TERRITORIALE DI STRISCE REATTIVE E 

SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA GLICEMIA, LANCETTE  PUNGIDITO,  ALTRI TEST 

DIAGNOSTICI CORRELATI E DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA  PER IL 

FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA USLUMBRIA1 E  

USLUMBRIA2. 
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Art. 1 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
 Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura  di presidi per 
l’autocontrollo della glicemia e della chetonemia, dispositivi pungidito, strisce reattive 
per la determinazione della glicosuria e della chetonuria, dispositivi per la 
somministrazione di insulina, necessari a soddisfare le esigenze nel territorio dei 
pazienti diabetici della Regione Umbria. 
 Le modalità di distribuzione di tali dispositivi attraverso il canale delle farmacie 
aperte al pubblico saranno disciplinate nel prossimo accordo regionale considerato che 
per il rinnovo dello stesso è stata prevista la “distribuzione per conto” dei dispositivi 
per la misurazione della glicemia (DGR n. 1628 del 29/12/2015) . 
 La gara in oggetto è suddivisa in 7 LOTTI come di seguito specificato: 
 

 
LOTT

O 
Rif. DESCRIZIONE 

Quantità   
12mesi 

USLUMBRIA1 

Quantità  
12mesi 

USLUMBRIA2 

Quantità  
12mesi 

REGIONE 

Quantità  
36+24mesi 
REGIONE 

1 
a 

GLUCOMETRI 
TECNOLOGIA-STANDARD  

    

b 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

2 

a 
GLUCOMETRI 

TECNOLOGIA-AVANZATA  
    

b 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

3 

a 
GLUCOMETRI 

TECNOLOGIA-AVANZATA 
    

b 
REATTIVI PER 
CHETONEMIA 

    

c 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

4 

a REATTIVI PER GLICOSURIA     

b REATTIVI PERCHETONURIA     

c 
REATTIVI PER GLICOSURIA 

E CHETONURIA 
    

5  

DISPOSITIVI PUNGIDITO 
FORNITI GRATUITAMENTE 

+ LANCETTE E/O 
LANCETTE MONOUSO 

CON AUTOSCATTO 

    

6  SIRINGHE INSULINA     

7  
AGHI PER PENNA 

INSULINA 
    

 
I quantitativi non corrispondono al fabbisogno totale degli assistiti in quanto è 

garantito il rispetto della libertà prescrittiva del medico specialista. Pertanto in 
conseguenza di tale libertà prescrittiva, da disciplinare nell’accordo regionale, 
l’aggiudicazione della fornitura non deve intendersi come esclusiva. 
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Art. 2 

DURATA ED IMPORTO DELLA FORNITURA 
 

 La fornitura avrà durata di 36 mesi rinnovabile a discrezione delle aziende 
destinatarie della fornitura per ulteriori 24 mesi.  Gli importi relativi a ciascun lotto per 
l’intera durata della fornitura sono di seguito riportati: 
 

 
LOT
TO Rif. DESCRIZIONE 

Quantità 
12mesi 

REGIONE 

Quantità  
36+24mesi 
REGIONE 

Importo 
unitario a 

base d’asta 

Importo 
complessivo 

fornitura  
36+24 mesi 
 IVA esclusa 

1 

a 
GLUCOMETRI 

TECNOLOGIA-STANDARD  
    

b 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

2 

a 
GLUCOMETRI 

TECNOLOGIA-AVANZATA  
    

b 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

3 

a 
GLUCOMETRI 

TECNOLOGIA-AVANZATA  
    

b 
REATTIVI PER 
CHETONEMIA 

    

c 
STRISCE REATTIVE PER 

GLICEMIA 
    

4 

a REATTIVI PER GLICOSURIA     

b REATTIVI PERCHETONURIA     

c 
REATTIVI PER GLICOSURIA 

E CHETONURIA 
    

5  

DISPOSITIVI PUNGIDITO 
FORNITI GRATUITAMENTE 
+ LANCETTE E/O LANCETTE 

MONOUSO CON 
AUTOSCATTO 

    

6  SIRINGHE INSULINA     

7  
AGHI PER PENNA 
INSULINA 

    

 

 Oneri per la sicurezza pari a euro 0 (zero) 

 Non sono ammesse offerte superiori ai prezzi unitari a base d’asta sopra 

indicati. 

I quantitativi specificati rappresentano una stima indicativa degli articoli 

occorrenti per il periodo di 36 mesi + 24 mesi di eventuale rinnovo. Per la 

quantificazione dei fabbisogni si è tenuto conto dei consumi storici e dell’esigenza di 

garantire la libertà prescrittiva degli specialisti; di conseguenza i fabbisogni, essendo 

subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, devono intendersi 
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presunti ed indicativi. Ciò premesso, il fornitore dovrà somministrare solo le quantità 

che saranno di volta in volta richieste ed ordinate sulla base delle esigenze che 

matureranno nel tempo.  

Art. 3 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 

 
 I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme 
vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla 
produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno 
rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta 
nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In 
particolare i reattivi per la misurazione della glicemia, i relativi glucometri e gli altri 
reattivi richiesti, devono essere classificati come “Dispositivi medici-diagnostici in vitro 
(IVD)”, e devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs 332/2000 (attuazione 
della direttiva 98/97/CE); i dispositivi per l’esecuzione del prelievo capillare e gli altri 
dispositivi per la somministrazione di insulina devono essere classificati come 
“Dispositivi medici”, e devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs 46/97 
modificato con D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 37 (attuazione della direttiva 93/42/CEE). 
 Le etichette dei prodotti sia sulla confezione singola sia sull’imballaggio 
esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, 
secondo le disposizioni di cui al punto 13.3 dell’allegato I del D.L.46/97 e successivi 
aggiornamenti quali: 

 nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati 
nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l’etichettatura o l’imballo esterno o 
le istruzioni per l’uso contengono, inoltre, il nome e l’indirizzo del mandatario 
qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità 

 nome di vendita del prodotto 

 descrizione 

 dimensioni e materiali 

 data e numero di lotto di fabbricazione. 
Se si tratta di prodotto sterile, monouso: 

 metodo di sterilizzazione 

 dicitura “sterile, monouso” 

 data di scadenza o validità del prodotto. 
 Nel caso in cui la sterilizzazione sia a ossido di etilene devono essere fornite le 
certificazioni del controllo dei residui sui singoli lotti. 
 Oltre a quanto precedentemente indicato, le etichette dovranno riportare ogni 
ulteriore indicazione prevista dalla vigente normativa in materia. 
 I prodotti dovranno essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi medici tenuto 
dal Ministero   della Salute, come disposto dal DM 20 febbraio 2010. Tutti i dispositivi 
forniti dovranno essere corredati della documentazione attestante la sussistenza dei 
suddetti requisiti. 
 I prodotti dovranno avere chiara indicazione dell’assenza di lattice nel ciclo 
produttivo e/o nelle confezioni a tutela dei pazienti/operatori sanitari eventualmente 
allergici al lattice. 
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INOLTRE: I dispositivi per l’automonitoraggio della glicemia dovranno 
obbligatoriamente essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO 
15197:2013. 
 

Pertanto il soggetto candidato, oltre a possedere tutte le autorizzazioni previste 
dalla normativa vigente per la produzione e commercializzazione dei prodotti offerti, 
dovrà dimostrare che i dispositivi per l’automonitoraggio della glicemia offerti 
rispondono ai requisiti di performance richiesti dalla normativa ISO 15197:2013 e 
quindi produrre relativa documentazione proveniente da enti terzi. 
 Non è ammessa autocertificazione della conformità alle normative richieste. 
 Il soggetto concorrente deve  presentare a corredo della documentazione di 
gara le schede tecniche del dispositivo offerto, in lingua italiana o con traduzione 
allegata, nelle quali devono essere indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili 
all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto. 
 I Sistemi per la misurazione della glicemia, in tutte le loro componenti 
(dispositivi e materiale di consumo), dovranno essere di ultima generazione presente 
sul mercato o di qualità equivalente. 
 

Art. 4 
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA 

 
 Il prodotto deve essere confezionato in modo da garantire la conformità, in 
termini di etichetta o stampigliatura, di ogni imballaggio secondo quanto approvato 
dal Ministero della Salute con il relativo provvedimento. 
 Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere 
in lingua italiana. 
 Tutti i prodotti devono essere confezionati in imballaggi di materiale resistente 
alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta 
conservazione, le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, 
nonché un’efficace  barriera contro l’umidità e la polvere. 
 L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 
81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
 In particolare si ritengono idonei i seguenti tipi di imballaggi: 
a)un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini degli Enti; 
b)la confezione primaria ovvero il contenitore o qualunque altra forma di 
confezionamento costituita/o da materiale conforme a quanto richiesto dalle leggi  
vigenti all’atto della fornitura e che si trova a diretto contatto con il dispositivo; la 
stessa deve permettere un’apertura facile e sicura e le dimensioni dovranno essere 
adeguate al contenuto; 
c)la confezione secondaria, (diversa da quella di cui alla lettera a), ed intesa come 
accorpamento di confezioni primarie per agevolarne il trasporto; la stessa deve essere 
idonea allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo e dovrà garantire agli 
operatori un facile prelievo dell’articolo ed il controllo sulla quantità residua. 
 I materiali utilizzati per gli imballaggi (primari, secondari e pallet), dove 
tecnicamente possibile, devono essere facilmente separabili a mano, in parti riciclabili 
mono materiale ed essere costituiti preferibilmente, se in carta o cartone, per il 100% 
in peso da materiale riciclato. 
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 Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni 
esterne che sulle confezioni interne. 
 Se si tratta di prodotti sterili, monouso, dovrà essere riportata la dicitura 
“sterile, monouso”, il metodo di sterilizzazione e la data di scadenza del prodotto. 
 In particolare sui confezionamenti di cui alle lettere b) e c) devono essere 
riportate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti indicazioni: 
- il nome del fornitore; 
- la simbologia prevista per la corretta conservazione del prodotto (es. temperatura di 
conservazione); 
- la denominazione del prodotto; 
- il numero del lotto di produzione; 
- la data di scadenza 
ed ogni altra indicazione prevista dai D.Lgs 332/2000 e D.Lgs 46/1997.  
 Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la 
conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili. 
  
 

Art. 5 
SERVIZI CONNESSI CON LA FORNITURA: CUSTOMER CARE E MATERIALE 

INFORMATIVO 
 

 Durante tutto il periodo contrattuale il Fornitore deve fornire i servizi di 
assistenza sui glucometri   secondo quanto di seguito specificato. 
 Il Fornitore è tenuto ad assicurare, mediante proprio personale specializzato 
e/o attraverso i Customer care di cui ai paragrafi successivi, il necessario supporto 
tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, 
la sostituzione dei Dispositivi. 
 E’ compresa nel servizio: 

 la sostituzione dei dispositivi (glucometri e dispositivi pungidito) fuori uso  o 
qualora in  uso al paziente, risultino malfunzionanti/guasti; 

 la messa a disposizione di pile di sostituzione; 

 la sostituzione del materiale di consumo risultato difettoso e/o non funzionante 
Rimane inteso che qualora i vizi rilevati siano riconducibili all’intera partita 

consegnata, il fornitore sarà tenuto alla sostituzione della partita medesima. 
L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore 

attraverso il servizio di customer care e la consegna/distribuzione di materiale 
informativo . 

CUSTOMER CARE 
 Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei pazienti e 
rendere funzionante, entro 15 (quindici) giorni solari dall’attivazione del contratto,  
due appositi Customer Care che funzionino, per tutta la durata dei contratti attuativi, 
da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni, nello specifico: 
- un Customer Care dedicato alle Amministrazioni Contraenti 
- un Customer Care dedicato ai pazienti. 
 CUSTOMER CARE AMMINISTRAZIONI 

Il Customer Care espressamente dedicato alle Amministrazioni Contraenti (Azienda 
Sanitaria USLUMBRIA1 e USLUMBRIA2) avrà un numero telefonico ed uno di fax 
dedicati, ed un indirizzo di posta elettronica.  
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Il Customer Care Amministrazioni dovrà gestire le richieste di informazione 
relativamente: 
- alle procedure di erogazione della fornitura (es. modalità di invio delle richieste di 
approvvigionamento; modalità di consegna dei prodotti, ecc.); 
- ai prodotti offerti (es. caratteristiche riportate nelle Schede Tecniche; modalità di 
conservazione, ecc.); 
- alle modalità di inoltro dei reclami; 
- alle eventuali richieste di intervento. 
Il Customer Care Amministrazioni dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di 
intervento e delle informazioni tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e 
festivi, in una fascia oraria lavorativa d’ufficio (almeno 8 ore giornaliere) che dovrà 
essere comunicata in fase di offerta. Le richieste inoltrate oltre l’orario di lavoro si 
intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo. 
 CUSTOMER CARE PAZIENTI 

 Il Customer Care espressamente dedicato ai pazienti avrà un "Numero per 
servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, 
Numero Verde, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della 
AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina 
attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 
2003, n.177) ed un indirizzo di posta elettronica dedicati. 
Il Customer Care pazienti in generale dovrà gestire ogni richiesta di supporto in merito 
all’utilizzo ottimale dei sistemi ed alla richiesta di risoluzione dei problemi prospettati 
ed in particolare dovrà gestire le richieste di informazione relativamente a: 
- modalità d’uso dei sistemi per la misurazione della glicemia 
- modalità di conservazione del materiale per l’esecuzione dei test  
 Il Customer Care pazienti dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di 
intervento e delle informazioni tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e 
festivi, in una fascia oraria lavorativa d’ufficio (almeno 8 ore giornaliere) che dovrà 
essere comunicata in fase di offerta.  
 MATERIALE INFORMATIVO 
 Al fine di agevolare la prescrizione dei dispositivi da parte dei medici 
competenti, i fornitori aggiudicatari dei lotti in gara dovranno predisporre materiale 
informativo (brochure, pieghevoli, ecc) da consegnare presso i presidi diabetologici e/o 
presso le sedi indicate dalle Amministrazioni ordinanti in un numero di copie che sarà 
definito dalle Amministrazioni stesse. 
 Il materiale informativo dovrà riportare: 

 le foto a colori dei dispositivi aggiudicati in gara, corredate da una breve 
descrizione degli articoli e delle relative caratteristiche tecniche, con particolare 
riferimento alla presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della 
glicemia da parte di farmaci e/o zuccheri diversi dal glucosio; 

 le modalità d’uso e le procedure per la soluzione degli inconvenienti più 
frequenti; 

 i riferimenti del fornitore e del Customer Care dedicato ai pazienti, in particolare 
con la  chiara indicazione del Numero Verde dei giorni e degli orari di operatività del 
Numero Verde medesimo. 
 

Art. 6 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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 La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 sulla piattaforma di e-procurament START con aggiudicazione sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 
50/2016), per soddisfare le esigenze di approvvigionamento dell’Azienda USL Umbria 2 
e USL Umbria1.  
 Considerato l’oggetto della fornitura e al fine di assicurare il miglior rapporto 
qualità/prezzo, si determina la seguente ripartizione dei punteggi da assegnare alle 
offerte presentate: 
 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica -  qualità 70 

Offerta economica - prezzo  30 

Totale  100 

 

 Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica (rilevata da 

schede tecniche e campionatura), gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione 

qualitativa descritte di seguito per ciascun lotto di gara. La valutazione tecnico-

qualitativa dei prodotti offerti sarà effettuata sulla base delle caratteristiche tecniche 

indicate nella documentazione presentata a corredo dell’offerta. Il punteggio qualità 

sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice attribuendo i punteggi  previsti nelle 

tabelle di seguito denominate Tabella A, B, C, D, E, F,G.  

 Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza nei giudizi dei 

singoli componenti della Commissione di gara, ove non sia prevista la valutazione 

si/no, i parametri di valutazione qualitativa saranno giudicati secondo la seguente scala 

di valutazione dei fattori ponderali indicati nelle suddette tabelle: 
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Giudizio sintetico Descrizione giudizio Coefficiente 

 

INADEGUATO 

La soluzione proposta risulta inadeguata e non 

attinente a quanto richiesto ovvero requisito non 

valutabile per carenza documentazione tecnica e/o 

campionatura 

 

0 

 

SUFFICIENTE 

La soluzione proposta risponde in maniera appena 

sufficiente a quanto richiesto. Il requisito è trattato in 

misura poco esauriente dal punto di vista tecnico e 

funzionale 

 

0,25 

 

BUONO 

La soluzione proposta risponde in maniera 

soddisfacente a quanto richiesto. Il requisito è trattato 

in misura esauriente dal punto di vista tecnico e 

funzionale  

 

0,75 

 

OTTIMO 

La soluzione proposta risponde pienamente ed in 

modo eccellente a quanto richiesto. Il requisito è 

trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico 

e funzionale 

 

1,00 

 Il coefficiente viene espresso con apprezzamento sino al secondo decimale. 
 I coefficienti della sopra riportata tabella verranno moltiplicati per i punteggi 
massimi previsti per i fattori ponderali ove non è prevista la valutazione SI/NO.  La 
somma delle valutazioni di tutti i fattori ponderali determinerà il punteggio assegnato 
ai vari elementi della qualità e quindi all'offerta tecnica. 
 Nel caso in cui, per ciascun fattore ponderale  nessuna offerta abbia conseguito 
il punteggio massimo previsto, una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare i valori dei singoli coefficienti 
attribuiti dalla commissione, in coefficienti definitivi riportando ad uno il valore più 
alto e proporzionando a tale valore i valori delle altre offerte. 
 La ditta che otterrà un punteggio totale inferiore a 42/70 (calcolato sui punteggi 
attribuiti prima della riparametrazione) sarà esclusa dal prosieguo della gara e, pertanto, non 
sarà ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l 'OFFERTA ECONOMICA. 
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LOTTO 1 – GLUCOMETRI CON TECNOLOGIA STANDARD  

Sistema per la determinazione della glicemia su sangue intero capillare, costituito da 

glucometro per uso domiciliare con tecnologia standard e strisce reattive. 

Per l’intera durata contrattuale dovrà essere inclusa la fornitura IN ACQUISTO di glucometri 

con tecnologia standard nuovi di fabbrica con le caratteristiche di seguito  descritte. 

 Importo totale Lotto 1 (36+24 mesi): €…………………. 

 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo 
totale Lotto 

Strisce 
reattive 
glicemia 

     

 
Glucometri 

 
     

 
 
LOTTO 1 - CARATTERISTICHE MINIME DEI GLUCOMETRI  
 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime, da 
indicare nella scheda Allegato B1. 
 

   Caratteristiche minime del glucometro: 

 

 Volume del campione necessario alla determinazione ≤ 1μl 

 Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 10 secondi 

 Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità 

 Dotazione di un sistema di un sistema di allarme visivo nel caso di campione 
insufficiente 

 Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl 

 Presenza di un segnale acustico/visivo nel caso di OUT of RANGE di lettura 

 Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso CHIP CODE 

 Presenza di un segnale visivo di incompatibilità striscia o errata calibrazione 

 Ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 50% 

 Memorizzazione di un numero di test ≥ 300 

 Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina 

 Temperatura conservazione strisce compreso tra +10C° e +40 C° 

 Manuale d’uso in lingua italiana 
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LOTTO 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella A:  

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali(P) 

A1 Scadenza della confezione aperta  Pa ≥ 6 mesi: 5 

A2 Ampiezza del range di ematocrito più ampio del 30-50% Pb Si: 10                  No: 0 

A3 Gestione interferenze superiore a quelle minime richieste Pc Punteggio max: 10 

A4 
Allert (utilizzo striscia scaduta,campione insufficiente, ipo e 

iper glicemia ecc.) 
Pd Punteggio max: 10 

A5 Dispositivo di espulsione della striscia reattiva Pe Si: 5                   No: 0 

A6 
Confezionamento da 25 strisce reattive o confezionamento 

in striscia singola 
Pf Si: 10                 No: 0 

A7 

Facilità di lettura del risultato (es. dimensioni display,  

grandezza caratteri numerici, presenza di sistemi di 

illuminazione che facilitino la lettura del dato in differenti 

condizioni di luce, ecc.) 

Pg Punteggio max: 10 

A8 

Servizio di assistenza clienti con caratteristiche migliorative 

rispetto all’orario minimo richiesto (es. disponibilità anche 

il sabato e festivi o disponibilità superiore alle 8ore/die 

richieste) 

Ph Si: 5                    No: 0 

A9 
Disponibilità di guida rapida di utilizzo inclusa in ogni 

confezione di apparecchio 
Pi Si: 5                   No: 0 

                             Totale   P 70 

 



 

12 
 

 

LOTTO 2 - GLUCOMETRI CON TECNOLOGIA AVANZATA 

Sistema per la determinazione della glicemia su sangue intero capillare, costituito da 
glucometro per uso domiciliare con tecnologia avanzata  e strisce reattive per la 
determinazione della glicemia. 
Per l’intera durata contrattuale dovrà essere inclusa la fornitura di glucometri con tecnologia 

avanzata IN ACQUISTO nuovi di fabbrica con le caratteristiche di seguito descritte. 

Importo totale Lotto 2 (36+24 mesi): €……………………….. 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo totale 
Lotto 

Strisce 
reattive 
glicemia 

     

 
Glucometri 

 
     

 
LOTTO 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEI GLUCOMETRI  
 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime, da 
indicare nella scheda Allegato B2. 
Caratteristiche minime del glucometro: 

 Volume del campione necessario alla determinazione ≤ 0,6 μl 

 Tempo di lettura del test ≤ 6 secondi 

 Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità 

 Possibilità del trasferimento dati di misura su personal computer 

 Dotazione di un sistema di un sistema di allarme visivo nel caso di campione 
insufficiente 

 Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 30 e 600 mg/dl 

 Presenza di un segnale acustico/visivo nel caso di OUT of RANGE di lettura 

 Presenza di un sistema di calibrazione automatica  

 Presenza di un segnale visivo di incompatibilità striscia o errata calibrazione 

 Ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 50% 

 Memorizzazione di un numero di test ≥ 300 

 Possibilità di visualizzare sullo strumento le medie dei valori riscontrati e possibilità di 
calcolo della deviazione standard (anche sotto forma grafica sul display) 

 Assenza di interferenze per farmaci a concentrazioni terapeutiche e assenza di 
interferenze con maltosio fino a 13mg/dl e galattosio fino a 7mg/ 

 Temperatura conservazione strisce compreso tra +10C° e +40 C° 

 Manuale d’uso in lingua italiana 
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LOTTO 2 -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella B:   

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali(P) 

B1 Scadenza della confezione aperta  Pa ≥ 6 mesi: 5 

B2 
Ampiezza del range di ematocrito più ampio del 30-

50% 
Pb Si: 10                  No: 0 

B3 
Gestione interferenze superiore a quelle minime 

richieste 
Pc Punteggio max: 10 

B4 
Allert (utilizzo striscia scaduta,campione insufficiente, 

ipo e iper glicemia ecc.) 
Pd Si: 10              No: 0 

B5 Dispositivo di espulsione della striscia reattiva Pe Si: 5                  No: 0 

B6 

Dotazione di sistema per il suggerimento dei boli 

insulinici (calcolo dei carboidrati) programmabile in 

maniera differenziata secondo le caratteristiche del 

paziente o di fasce orarie modificabili 

Pf Si: 10                 No: 0 

B7 

Facilità di lettura del risultato (es. dimensioni display,  

grandezza caratteri numerici, presenza di sistemi di 

illuminazione che facilitino la lettura del dato in 

differenti condizioni di luce, ecc.) 

Pg Punteggio max: 10 

    B8 

Servizio di assistenza clienti con caratteristiche 

migliorative rispetto all’orario minimo richiesto (es. 

disponibilità anche il sabato e festivi o disponibilità 

superiore alle 8ore/die richieste) 

Ph Si: 5               No: 0 

    B9 
Disponibilità di guida rapida di utilizzo inclusa in ogni 

confezione di apparecchio 
Pi Si: 5                   No: 0 

                             Totale     P 70 

 



 

14 
 

 

LOTTO 3- GLUCOMETRI CON TECNOLOGIA AVANZATA + CHETONEMIA 

 

Sistema per la determinazione della glicemia su sangue intero capillare, costituito da 

glucometro per uso domiciliare con tecnologia avanzata  e strisce reattive per la 

determinazione della glicemia e della chetonemia. 

Per l’intera durata contrattuale dovrà essere inclusa la fornitura di glucometri con tecnologia 
avanzata IN ACQUISTO nuovi di fabbrica con le caratteristiche di seguito descritte.  
 
Importo totale Lotto 3 (36+24 mesi): €………………………….. 
 

Descrizione Quantità 
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo 
totale 
Lotto 

Strisce reattive 
glicemia 

     

Strisce reattive per 
chetonemia 

     

Glucometri 
 

     

 
 
LOTTO 3 - CARATTERISTICHE MINIME DEI GLUCOMETRI  
 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime, da 
indicare nella scheda Allegato B3. 
Caratteristiche minime del glucometro: 

 Volume del campione necessario alla determinazione ≤ 0,6 μl 

 Tempo di lettura del test ≤ 6 secondi 

 Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità 

 Possibilità del trasferimento dati di misura su personal computer 

 Dotazione di un sistema di un sistema di allarme visivo nel caso di campione 
insufficiente 

 Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 30 e 600 mg/dl 

 Presenza di un segnale acustico/visivo nel caso di OUT of RANGE di lettura 

 Presenza di un sistema di calibrazione automatica  

 Presenza di un segnale visivo di incompatibilità striscia o errata calibrazione 

 Ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 50% 

 Memorizzazione di un numero di test ≥ 300 

 Possibilità di visualizzare sullo strumento le medie dei valori riscontrati e possibilità di 
calcolo della deviazione standard (anche sotto forma grafica sul display) 

 Assenza di interferenze per farmaci a concentrazioni terapeutiche e assenza di 
interferenze con maltosio fino a 13mg/dl e galattosio fino a 7mg/dl 

 Temperatura conservazione strisce compreso tra +10C° e +40 C° 

 Manuale d’uso in lingua italiana 
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Inoltre deve prevedere  

 Possibilità di misurazione glicemia capillare e chetonemia (acido beta-idrossibutirrico) 

 Intervallo di misurazione chetonemia compreso in un range di 0,1-8,0 mmol/l 

 Riconoscimento automatico della striscia per chetoni verso quella per glicemia 

 Tempo misurazione chetonemia < 20 secondi 

 Volume del campione di sangue per dosaggio chetonemia < 1,5 μl 

 
LOTTO 3 -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella C: 

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali(P) 

C1 Scadenza della confezione aperta  Pa ≥ 6 mesi : 5 

C2 
Ampiezza del range di ematocrito più ampio del 30-

50% 
Pb Si: 10                 No: 0 

C3 
Gestione interferenze superiore a quelle minime 

richieste 
Pc Punteggio max: 10 

C4 
Allert (utilizzo striscia scaduta,campione insufficiente, 

ipo e iper glicemia ecc.) 
Pd Si: 10               No: 0 

C5 Dispositivo di espulsione della striscia reattiva Pe Si: 5                  No: 0 

C6 

Dotazione di sistema per il suggerimento dei boli 

insulinici (calcolo dei carboidrati) programmabile in 

maniera differenziata secondo le caratteristiche del 

paziente o di fasce orarie modificabili 

Pf Si: 10                No: 0 

C7 

Facilità di lettura del risultato (es. dimensioni display,  

grandezza caratteri numerici, presenza di sistemi di 

illuminazione che facilitino la lettura del dato in 

differenti condizioni di luce, ecc.) 

Pg Punteggio max: 10 

C8 

Servizio di assistenza clienti con caratteristiche 

migliorative rispetto all’orario minimo richiesto (es. 

disponibilità anche il sabato e festivi o disponibilità 

superiore alle 8ore/die richieste) 

Ph Si: 5                 No: 0 

C9 
Disponibilità di guida rapida di utilizzo inclusa in ogni 

confezione di apparecchio 
Pi Si: 5                 No: 0 

                             Totale     P 70 
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LOTTO 4 -   REATTIVI PER GLICOSURIA , CHETONURIA e GLICOSURIA/ CHETONURIA 
 
Il LOTTO 4 comprende strisce reattive dedicate alla rilevazione in autocontrollo 
semiquantitativo di glucosio nelle urine, strisce reattive dedicate alla rilevazione di corpi 
chetonici nelle urine, strisce reattive dedicate alla contemporanea rilevazione di glucosio e 
corpi chetonici nelle urine. 
 
Importo totale Lotto 4 (36+24 mesi): €…………………… 
 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo totale 
Lotto 

Reattivi per 
glicosuria 

     

Reattivi per 
chetonuria 

     

Reattivi per 
glicosuria e 
chetonuria 

     

 
Trattandosi di prodotti standardizzati non si richiedono requisiti minimi, ma saranno oggetto di 
valutazione i parametri riportati nella griglia Tabella D. 
 
LOTTO 4 -   GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella D: 

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali(P) 

D1 Validità strisce della confezione aperta  Pa Punteggio max: 20 

D2 Facilità di lettura della scala colorimetrica Pb Punteggio max: 30 

D3 Chiarezza  e leggibilità delle istruzioni d’uso Pd Punteggio max: 20 

                             Totale P 70 
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LOTTO 5 - DISPOSITIVI PUNGIDITO 

Dispositivi pungidito costituiti da apposito dispositivo meccanico nel quale inserire le lancette 
o lancette monouso con autoscatto. Ove prevista la penna pungidito, questa  deve essere 
fornita gratuitamente. 
Importo totale Lotto 4 (36+24 mesi): €…………………….. 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo totale 
Lotto 

Lancette 
pungidito 

     

Penna per 
lancette ove 

prevista 
     

 
LOTTO 5 - CARATTERISTICHE MINIME DEI DISPOSITIVI PUNGIDITO 
 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime:    

 Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell’ago (indicare i livelli di 
penetrazione disponibili) 

 Il dispositivo meccanico nel quale inserire  le lancette deve essere dotato di un 
meccanismo di espulsione automatica della lancetta usata 

 Lancetta  in  materiale  ad  uso  medicale ad  affilatura  multipla  o  a  geometria,  che  
faciliti  la  penetrazione dell’ago con il minimo danno al paziente 

 Lancetta con siliconatura tale da agevolare la penetrazione dell’ago stesso nella cute e 
tale da ridurre la sensazione  di  dolore  per  il  paziente.  La  quantità  ed  il  tipo  di  
lubrificante  utilizzato  deve  essere  conforme alle norme vigenti. 

 Sterilità delle lancette 

 Calibro della punta del dispositivo ≥30G 

 Assenza di lattice 
 
LOTTO 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella E:  

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali (P) 

E1 Numero dei livelli di penetrazione pungidito disponibili Pa ≤3: 10              >3: 20 

E2 
Disponibilità di calibri diversi per la punta della lancetta 

(almeno 2 diversi gauge) 
Pb Si: 20                No: 0 

E3 Presenza di un sistema che ne impedisce il riutilizzo Pc Si: 10                No: 0 

E4 
Presenza di un sistema di sicurezza  senza materiale di 

scarto pungente 
Pd Si: 20                No: 0 

                             Totale P 70 
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LOTTO 6 - SIRINGHE INSULINA 

Siringhe monouso per insulina disponibili in più volumi con ago fisso. 
Importo totale Lotto 5 (36+24 mesi): €………………………………. 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo totale 
Lotto 

Siringhe x 
insulina 

     

 
LOTTO 6 - CARATTERISTICHE MINIME DELLE SIRINGHE INSULINA 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime: 

 Siringhe monouso per insulina disponibili nelle seguenti misure: 
o Siringhe monouso per insulina volume 0,3 ml (30 U.I.) Diametri ago vari 
o Siringhe monouso per insulina volume 0,5 ml (50 U.I.) Diametri ago vari 
o Siringhe monouso per insulina volume 1 ml (100 U.I.) Diametri ago vari 

 Apirogene, atossiche, in confezione singola auto protetta 

 Sterili (il tipo di sterilizzazione utilizzato deve essere indicato in scheda tecnica e  
nell’imballaggio primario) 

 Con ago innestato termosaldato al cilindro, lasciando uno spazio morto uguale a zero 

 Munite di copriago in plastica 

 L’ago deve essere in acciaio inox medicale pulito all’ interno e all’ esterno con idoneo 
trattamento levigante, opportunamente lubrificato; la quantità di lubrificante utilizzata 
deve essere dichiarata e conforme alle norme vigenti (non deve superare 0,25 mg/cm2 
di superficie interna), ad uso medicale, atossico, apirogeno, fisicamente e 
chimicamente inerte, mentre l’acciaio utilizzato deve avere un alto coefficiente di 
resistenza 

 L’estremità dello stantuffo deve essere munita di un anello o capsula latex free 
conformata alla parte terminale del cilindro 

 Il pistone, spinto a fondo, non deve lasciare liquido residuo dentro il cilindro 
 
LOTTO 6 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Tabella F:  

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali (P) 

F1 Ergonomia, scorrevolezza e tenuta dello stantuffo Pa Punteggio max: 20 

F2 

Qualità della scala graduata (deve essere chiara ed 

indelebile, riportata con inchiostro atossico e conforme 

alla normativa vigente) 

Pb Punteggio max: 20 

F3 
Affilatura dell’ago, penetrabilità, atraumaticità, 

siliconatura 
Pc Punteggio max: 30 

                             Totale P 70 
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                                             LOTTO 7 - AGHI PER PENNA DA INSULINA 

Aghi sterili per la somministrazione di insulina attraverso penne preriempite. 
Importo totale Lotto 6 (36+24 mesi): €…………………………… 

Descrizione Quantità  
x 12 mesi 

Base d’asta al 
netto IVA 

Importo x 
12mesi 

Quantità x 
36+24mesi 

Importo totale 
Lotto 

Aghi per 
penna da 
insulina 

     

 
LOTTO 7 - CARATTERISTICHE MINIME DEGLI AGHI PER PENNA INSULINA 
Sulla base dell’esame della scheda tecnica si richiedono le seguenti caratteristiche minime: 

 Monouso, apirogeni, atossici 

 In confezione singola auto protetta 

 Sterili (indicare tipo di sterilizzazione su scheda tecnica e imballaggi) 

 Ago in acciaio per uso medicale ad affilatura multipla o a geometria che faciliti la 
penetrazione 

 Disponibilità di almeno due lunghezze di ago  

 Ago disponibile in più calibri  a partire da ≥30G 

 Ago con siliconatura tale da agevolare la penetrazione nella cute e ridurre la 
sensazione di dolore. La  quantità  ed  il  tipo  di  lubrificante  utilizzato  deve  
essere  conforme alle norme vigenti ed indicato in scheda tecnica. 

 Forniti di cappuccio che garantisca sterilità del prodotto e faciliti la rimozione 
dell’ago dalla penna 

 Compatibilità con tutte le penne da insulina in commercio e conformità alla 
norma ISO 11608-2; 2012 

 Assenza di lattice  

 In confezioni da 100pz      
  

LOTTO 7 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA    -  Tabella G 

Rif. Parametri di valutazione qualitativa Fattori ponderali(P) 

G1 Completezza della gamma di misure del calibro ago  Pa ≤2: 5                >2: 10 

G2 Facilità di rimozione del copriago Pb Punteggio max: 10 

G3 
Presenza nel confezionamento primario di un codice 

colore in base alla misura 
Pc Si: 10                No: 0 

G4 
Tenuta della connessione con dispositivo di 

somministrazione 
Pd Punteggio max: 20 

G5 
Presenza di un dispositivo di sicurezza che permetta 

di svitare l’ago dalla penna senza rischi di puntura 
Pe Si: 20                No: 0 

                             Totale P 70 
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…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

 

 


