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ART.1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura di DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE per
soddisfare i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria
La gara in oggetto è suddivisa in 33 LOTTI nelle quantità per Azienda riportate nella Tabella
.“ALL_B Lotti, caratteristiche, fabbisogni”. I prodotti offerti dovranno essere corrispondenti alle
caratteristiche tecniche per singolo lotto come specificate nella tabella stessa.
La fornitura avrà durata di 24 mesi con la possibilità di conferma per ulteriore 24 mesi.
Gli importi relativi a ciascun lotto per l’intera durata della fornitura sono riportati nella Tabella
“ALL_C Lotti e valori”, allegata al presente capitolato.
All’art. 7 - “Descrizione lotti” del presente documento e nella TABELLA “ALL_B Lotti, caratteristiche e
fabbisogni” costituente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, vengono indicate le
caratteristiche tecniche ed i requisiti dei prodotti oggetto della fornitura, suddivisi in 33 LOTTI, con i relativi
fabbisogni.
I quantitativi specificati rappresentano una stima indicativa degli articoli occorrenti. Per la
quantificazione dei fabbisogni si è tenuto conto dei consumi storici, di conseguenza i fabbisogni, essendo
subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, devono intendersi presunti ed indicativi. Le
quantità potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che
per ciò il fornitore abbia a pretendere variazione rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte superiori ai prezzi unitari a base d’asta sopra indicati.

ART.2 REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI E DOCUMENTAZIONE TECNICA
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme in campo nazionale e
comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in
commercio e all'uso, dovranno inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia
all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura e dovranno,
in particolare, essere conformi obbligatoriamente ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi Medici UE
2017/745 MDR.
Dovranno essere in possesso delle caratteristiche tecniche generiche indicate nel presente capitolato
e quelle specifiche indicate nella TABELLA “ALL_B Lotti, caratteristiche e fabbisogni”, fermo restando il
principio di equivalenza.
Ogni documento richiesto per la verifica dei requisiti tecnici dovrà essere presentato in originale o in
copia conforme.
Ogni prodotto dovrà riportare in etichetta, con chiarezza e in lingua italiana: la descrizione del
prodotto, le dimensioni, il marchio CE, l'indicazione monouso o dizioni analoghe, il numero di lotto, nome ed
indirizzo del produttore e/o distributore e quant'altro previsto dal Regolamento Dispositivi Medici UE
2017/745 MDR.
Ogni prodotto dichiarato sterile dovrà riportare la data di sterilizzazione e la relativa scadenza. Devono
essere chiaramente leggibili eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione
dei prodotti.
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Il materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità e il grado di
pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che
le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e immagazzinamento.
Le ditte concorrenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità indicate, la seguente
documentazione:
1.

Relazione descrittiva delle caratteristiche minime e, se del caso, preferenziali dei singoli prodotti
offerti

2.

Schede tecniche (e/o foglietto illustrativo ove previsto).

3.
Modello di offerta tecnica al fine di agevolare i lavori delle commissioni (cfr. all.5 al Disciplinare di
gara) riepilogativo delle caratteristiche minime e migliorative. In particolar modo dovrà essere riportato:


nome commerciale e codice del prodotto;



caratteristiche del prodotto;



materiali impiegati;



indicazione del fornitore e del fabbricante, se diverso dal fornitore;



destinazione d'uso e classe di appartenenza del dispositivo, ove previsto;



tipo di confezionamento;



modalità di sterilizzazione;



misure disponibili;



indicazioni del numero dei pezzi contenuto in ogni scatola o imballo di fornitura;



Dichiarazione di assenza/presenza di lattice;


Dichiarazione attestante l'iscrizione del dispositivo offerto al repertorio dei dispositivi medici in
ottemperanza al DM 20/02/2007, con l'indicazione del relativo numero di repertorio e codice CND attribuito
(tale dichiarazione può essere fornita anche in allegato alla scheda);
4.

Elenco dei documenti prodotti.

L’indicazione della CND nella TABELLA ALL_B “Lotti, caratteristiche e fabbisogni, è orientativa e non
vincolante ai fini della presentazione dell’offerta; è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche del
prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente
capitolato e nel suo allegato.
Per quanto riguarda le misure salvo specifica indicazione, sarà accettata una tolleranza di +/- 10%.

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A.

LOTTI N° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

La fornitura sarà aggiudicata per i LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-2425 con le modalità di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, assegnando un
massimo di 80 punti su 100 alla qualità e un massimo di 20 punti su 100 al prezzo.

Punteggio massimo
Offerta tecnica - qualità

80

Offerta economica – prezzo

20

Totale

100

La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di effettuare prove pratiche d’uso, se ritenuto necessario, ai fini
della valutazione dei prodotti offerti.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio
economico (Pe):
𝑃𝑇𝑂𝑇=𝑃𝑡+ 𝑃𝑒
dove:
PTOT = punteggio totale dell’offerta;
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all’Offerta Economica.
B.

LOTTI N° 26-27-28-29-30-31-32-33

L’aggiudicazione per tutti restanti lotti n° 26-27-28-29-30-31-32-33 sarà effettuata per singolo lotto, a favore
della ditta offerente che avrà praticato il prezzo più basso per i prodotti offerti, previa verifica di rispondenza ai requisiti
richiesti, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art 97, c. 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che nell’eventuale calcolo delle offerte
anormalmente basse, per il “taglio delle ali” si adotterà il criterio del blocco unitario: le offerte di medesimo valore
saranno considerate come un’unica offerta (accorpamento).
Il punteggio tecnico ed il punteggio economico verranno arrotondati alla quarta cifra decimale, per difetto se
la quinta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:
 21,12344 viene arrotondato a 21,1234;


21,12345 viene arrotondato a 21,1235;

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara.

Art. 4 PUNTEGGIO TECNICO
Per i lotti da 1 a 25 (OEPV), formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica (rilevata da schede
tecniche/campionatura/prove pratiche d’uso), gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione qualitativa: (criteri di
valutazione) riportate nel successivo articolo 7.
La valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti offerti sarà effettuata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate
nella documentazione facente parte dell’offerta tecnica e delle caratteristiche tecniche evidenziate dalla campionatura
presentata.
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Per la determinazione del punteggio tecnico potranno essere attribuiti punteggi di tipo tabellare “T” o punteggi
di tipo discrezionale “D”.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (lettera D nella colonna
modalità di attribuzione punteggio) delle tabelle precedenti, per la determinazione del coefficiente variabile da zero a
uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento
qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala di valutazione:

CRITERIO
Descrizione criterio motivazionale

COEFFICIENTE

INADEGUATA

Soluzione proposta non aggiunge nulla all’elemento/parametro
oggetto di valutazione rispetto ai requisiti minimi richiesti e posseduti,
ovvero non è valutabile per carenza di documentazione tecnica e/o
campionatura.

0

SCARSA

Soluzione proposta aggiunge scarse/non adeguate migliorie
all’elemento/parametro oggetto di valutazione rispetto ai requisiti
minimi richiesti e posseduti.

0,2

INSUFFICIENTE

Soluzione proposta aggiunge migliorie insoddisfacenti, ovvero non
esaurienti dal punto di vista tecnico e funzionale,
all’elemento/parametro oggetto di valutazione rispetto ai requisiti
minimi richiesti e posseduti.

0,4

SUFFICIENTE

Soluzione proposta aggiunge migliorie appena sufficienti
all’elemento/parametro di valutazione rispetto ai requisiti minimi
richiesti e posseduti. Migliorie appena esaurienti dal punto di vista
tecnico e funzionale.

0,6

BUONA

Soluzione
proposta
aggiunge
migliorie
soddisfacenti
all’elemento/parametro di valutazione rispetto ai requisiti minimi
richiesti e posseduti. Migliorie esaurienti dal punto di vista tecnico e
funzionale.

0,8

OTTIMA

Soluzione proposta aggiunge migliorie pienamente soddisfacenti e più
che adeguate all’elemento/parametro oggetto di valutazione.
Migliorie più che esaurienti dal punto di vista tecnico e funzionale.

1

MOTIVAZIONALE

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente sul singolo parametro.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la valutazione dell’offerta tecnica (80) e dell’offerta economica (20), se
nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il massimo, tale punteggio viene riparametrato
attribuendo 80 all’offerta tecnica del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
La ditta che otterrà un punteggio totale inferiore a 48/80 (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.
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara.

Art.5 PUNTEGGIO ECONOMICO
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Per quanto riguarda l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la seguente formula:

Ci = (Pm/Pi) α

Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pm = prezzo dell’offerta più conveniente;
Pi= prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo;
α = 0,80

Art. 6 CAMPIONATURA
La campionatura, prevista per i lotti da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa
(OEPV) dovrà pervenire pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Centrale di Sterilizzazione dell’Ospedale Media Valle
del Tevere Loc. Pantalla – 06059 – TODI (PG) entro il giorno di scadenza di presentazione delle offerte.
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara, art. 15.1.

ART. 7 DESCRIZIONE LOTTI
Si riportano, di seguito, le descrizioni delle caratteristiche tecniche dei lotti.
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LOTTO 1 OEPV
BUSTE E ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA-FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/ POLIESTERE) E A
SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
A)

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)

Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2009
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
Le buste devono essere costituite da un lato di carta medicale (medical grade) e da un lato in film plastico trasparente,
multistrato, colorato (non bianco), termosaldate su tre lati. La grammatura deve essere pari o superiore a 60 gr/mq.





La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6 mm, su due o più
linee distinte di saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono
essere posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da
non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i
film plastici o sotto saldatura per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.
Ogni busta deve riportare le indicazioni seguenti (UNI EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione busta e/o il codice di identificazione
o Il numero del lotto
o Il nome o il marchio del fornitore
o La dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM /EO
o La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sulla busta non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare
confusione (es.: marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc.)
Misure: Tolleranze sulle misure indicate + / – 10%











7,5x30 cm
10x30 cm
10x40 cm
15x30 cm
15x40 cm
20x25 cm
20x30 cm
20x40 cm
25x50 cm
30x57 cm

Campionatura:
N.5 buste per ogni misura offerta, a titolo gratuito
Confezionamento:


Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
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Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni
previste dalla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o
gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione

B) ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO
CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2006
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
I rotoli devono essere costituiti da un lato di carta medicale (medical grade) e da un lato in film plastico trasparente, multistrato,
colorato (non bianco), termosaldato insieme lungo i lati paralleli.



La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6mm, su due o più linee distinte di
saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono essere
posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.

Devono essere marcate in modo chiaro ogni 155 mm sul tubolare le seguenti informazioni:
(come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3)





Il numero di lotto;
Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM e EO
La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre;
Le dimensioni nominali o il codice di identificazione
Devono essere marcate in modo chiaro ogni 310 mm sul tubolare le seguenti informazioni:
(come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3)




la dicitura “ Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti;
Il nome o il marchio del fornitore.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sul tubolare dei rotoli non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare
confusione (es.: marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc….)
Misure richieste:
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5 cm x100 Mt
7,5cm x100 Mt
10 cm x100 Mt
15 cm x100 Mt
20 cm x100 Mt
25 cm x100 Mt
30 cm x100 Mt
40 cm x100 Mt
120 cm x100 Mt

Campionatura:
5 Mt per misura a titolo gratuito.
Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione

C) BUSTE A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN
ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2009
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
Buste per sterilizzazione che permettono l’inserimento di oggetti voluminosi.
Le buste devono essere costituite da un lato di carta medicale (medical grade) e da un lato in film plastico con doppia piegatura,
trasparente, multistrato, colorato (non bianco), termosaldate su tre lati.





La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6 mm, su due o più linee distinte di
saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono essere
posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.
Ogni busta deve riportare le indicazioni seguenti (UNI EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione busta e/o il codice di identificazione
o Il numero del lotto
o Il nome o il marchio del fornitore
o La dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM /EO
o La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre.
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Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sulla busta non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare confusione (es.:
marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc….)
Misure richieste:




15x5x40 cm
20x5,5x40 cm
30x8x55 cm

Campionatura:
N.15 buste a titolo gratuito
Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione

D) ROTOLI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN
ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2006
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
Rotoli per sterilizzazione che permettono l’inserimento di oggetti voluminosi.
I rotoli devono essere costituiti da un lato di carta medicale (medical grade) e da un lato in film plastico con doppia piega,
trasparente, multistrato, colorato (non bianco), termosaldato insieme lungo i lati paralleli.



La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6mm, su due o più linee distinte di
saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono essere
posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.

Devono essere marcate in modo chiaro ogni 155 mm sul tubolare le seguenti informazioni:
(come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3)
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Il numero di lotto;
Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM e EO
La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre;
Le dimensioni nominali o il codice di identificazione
Devono essere marcate in modo chiaro ogni 310 mm sul tubolare le seguenti informazioni:
(come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3)




la dicitura “ Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti;
Il nome o il marchio del fornitore.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sul tubolare dei rotoli non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare
confusione (es.: marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc….)
Misure richieste:






10 cm x 5 cm x 100 Mt
15cm x 6,5 cm x 100 Mt
20 cm x 5,5 cm x 100 Mt
25 cm x 6,5 cm x 100 Mt
40 cm x 8 cm x 100 Mt
Campionatura:

5 Mt per misura a titolo gratuito.
Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione.
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 1 Rif. A-B-C-D: BUSTE E ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA-FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/ POLIESTERE), A SOFFIETTO IN
ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali (P)

1

Posizione e facile leggibilità degli indicatori attraverso il lato trasparente

Pa

26

2

Posizione e facile leggibilità dei dati su ogni busta o rotolo

Pb

16

3

Tenuta termosaldatura

Pc

21

11

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D
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4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

12

D
Pd

5

Pe

5

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 2 OEPV
BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E AD OSSIDO DI ETILENE IN ACCOPPIATO CARTAFILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE) CON BORDO AUTOSALDANTE
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2009
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
Le buste devono essere costituite da un lato di carta medicale (medical grade) e da un lato in film plastico trasparente, multistrato,
colorato (non bianco), termosaldate su tre lati e autosaldanti sul quarto lato.





La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6 mm, su due o più linee distinte di
saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono essere
posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.
Ogni busta deve riportare le indicazioni seguenti (UNI EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione busta e/o il codice di identificazione
o Il numero del lotto
o Il nome o il marchio del fornitore
o La dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM /EO
o La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sulla busta non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare confusione (es.:
marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc….)
Misure richieste:






7,5x25 cm
9x25cm
14x26 cm
19x33 cm
19x40 cm
Campionatura:

N.20 buste a titolo gratuito
Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:

13

Prodotti per sterilizzazione – Capitolato Tecnico

o
o

Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione
----------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 2: BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE) CON BORDO AUTOSALDANTE
Modalità di
Fattori ponderali
N
Parametri di valutazione qualitativa
attribuzione
(P)
punteggio
D
1
Posizione e facile leggibilità degli indicatori attraverso il lato trasparente
Pa
26
2

Posizione e facile leggibilità dei dati su ogni busta o rotolo

Pb

16

3

Tenuta termosaldatura

Pc

16

4

Facilità di apertura busta

Pd

5

Pe

5

Pf

5

5

6

7

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

14

D
D
D
D

T

T
Pg

7

P

80
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LOTTO 3 OEPV
BUSTE E ROTOLI IN TYVEK/FILM PLATICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
A) BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO DI IDROGENO IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM
PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
Conformità

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

EN ISO 11607-1 : 2009

EN 868-5 : 2009
Caratteristiche:

Dovranno essere costituite da un lato in materiale Tyvek e dall’altro da un film plastico trasparente, multistrato
termosaldato.

Devono garantire un’alta resistenza meccanica e un basso assorbimento di agente sterilizzante ed essere idrorepellente

La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a mm. 6, su due o più linee distinte di
saldatura.

Dovranno essere presenti indicatori di processo per sterilizzazione a gas plasma.

Gli indicatori devono essere posizionati in modo da non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura e non
devono venire a contatto con il materiale contenuto all’interno.

La ripetizione della stampa con i riferimenti normativi, deve essere riportata ad una distanza non superiore a 15-16 cm, la
lunghezza deve essere massimo di 10.000cm.

Ogni busta deve riportare le seguenti indicazioni (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione della busta e codice prodotto,
o Data di produzione o di scadenza,
o Il numero di lotto;
o Il nome o il marchio del fornitore
o la dicitura “ Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Simbolo o dicitura equivalente indicante la destinazione d’uso in processi di sterilizzazione a “VH₂O₂”
Tutte le informazioni vanno riportate anche in lingua italiana.
Sulle buste pena esclusione non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possano generare
confusione (es.: marchio CE; data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.).

Misure richieste:





10x30 cm
15x35 cm
20x40 cm
25x50 cm

Campionatura:
N.20 buste a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: I materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario: Scatole di cartone. Su detta confezione devono essere riportate tutte le informazioni previste dal
Decreto Lgs. UE 2017/745 MDR/, ivi compreso il simbolo di conformità alla stessa (marchio CE). All’interno delle confezioni devono
essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Informazioni
Il fabbricante o il fornitore devono fornire al committente le seguenti informazioni:


La gamma di temperature accettabili.
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La pressione e le impostazioni temporali da usarsi sulle termosaldatrici a ganasce riscaldate o ad azione rotatoria, per
ottenere una saldatura soddisfacente.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11607-1: 2009
 EN 868-5: 2009
Dichiarazione del Fabbricante relativa a:
 Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione a gas plasma

B) ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A PEROSSIDO DI IDROGENO IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM
PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
Conformità

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

EN ISO 11607-1 : 2009

EN 868-5 : 2009
Caratteristiche

Dovranno essere costituite da un lato di Tyvek e dall’altro da un film plastico trasparente, multistrato termosaldato.

La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a mm. 6, su due o più linee distinte di
saldatura.

Dovranno essere presenti indicatori di processo per sterilizzazione a gas plasma.

Gli indicatori devono essere posizionati in modo da non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura e non
devono venire a contatto con il materiale contenuto all’interno.
Devono essere marcate in modo chiaro ogni 155 mm sul tubolare le seguenti informazioni:
(come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3)
o Dimensione del rotolo e codice prodotto,
o Data di produzione o di scadenza,
o Il numero di lotto;
o Il nome o il marchio del fornitore
o la dicitura “ Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Simbolo o dicitura equivalente indicante la destinazione d’uso in processi di sterilizzazione a “VH₂O₂”
Tutte le informazioni vanno riportate anche in lingua italiana.
Sulle buste pena esclusione non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possano generare
confusione (es.: marchio CE; data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.).
Misure richieste:










7,5 cm x 70 Mt
10 cm x 70 Mt
15 cm x 70 Mt
20 cm x 70 Mt
25 cm x 70 Mt
30 cm x 70 Mt
35 cm x 70 Mt
42 cm x 70 Mt
50 cm x 70 Mt
Campionatura:

5 Mt per misura a titolo gratuito
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Modalità di confezionamento.
Confezionamento primario: I materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario: Scatole di cartone. Su detta confezione devono essere riportate tutte le informazioni previste dal
Decreto Lgs. UE 2017/745 MDR/, ivi compreso il simbolo di conformità alla stessa (marchio CE). All’interno delle confezioni devono
essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Informazioni
Il fabbricante o il fornitore devono fornire al committente le seguenti informazioni:



La gamma di temperature accettabili.
La pressione e le impostazioni temporali da usarsi sulle termosaldatrici a ganasce riscaldate o ad azione rotatoria, per
ottenere una saldatura soddisfacente.


Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Autodichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11607-1: 2009
 EN 868-5: 2009
Autodichiarazione del Fabbricante relativa a:
 Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione a gas plasma.
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 3 Rif. A-B: BUSTE E ROTOLI IN TYVEK/FILM PLATICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
N.

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali (P)

1

Posizione e facile leggibilità degli indicatori attraverso il lato trasparente

Pa

26

2

Posizione e facile leggibilità dei dati su ogni busta o rotolo

Pb

16

3

Tenuta termosaldatura

Pc

21

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

17

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D
D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 4 OEPV
BUSTE E ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO POLIOLEFINE- FILM PLASTICO
(POLIPROPILENE/POLIESTERE)
A) BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO POLIOLEFINA- POLIPROPILENE/POLIESTERE AD ALTA
RESISTENZA
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2009
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:
Buste piatte in accoppiato poliolefine-polietilene/polipropilene laminato ad alta resistenza. Dovranno essere costituite
da un lato poroso composto da Poliolefine 93 gr/m² di colore bianco a da un composto di bilaminato di polietilene 12
micron ed uno speciale polipropilene 38 micron, dotate di indicatori di viraggio.





La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6 mm, su due o più
linee distinte di saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono
essere posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da
non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i
film plastici o sotto saldatura per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.
Ogni busta deve riportare le indicazioni seguenti (UNI EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione busta e/o il codice di identificazione
o Il numero del lotto
o Il nome o il marchio del fornitore
o La dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM /EO
o La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sulla busta non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare
confusione (es.: marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc.)
Misure:















8,0 x 30 cm
12 x 20 cm
12 x 40 cm
16 x 30 cm
16 x 50 cm
22 x 40 cm
22 x 60 cm
25 x 50 cm
28 x 45 cm
28,5x60 cm
32 x 55 cm
38 x 45 cm
38 x 65 cm
38 x 69 cm

Campionatura:
N.5 buste per ogni misura offerta, a titolo gratuito
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Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni
previste dalla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o
gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità alla UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione

B) ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO POLIOLEFINA- POLIPROPILENE/POLIESTERE AD ALTA
RESISTENZA
Conformità:
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
UNI EN ISO 11607-1:2006
UNI EN 868-5 e EN 868-5
UNI EN ISO 11140-1
Caratteristiche:

Rotoli piatti in accoppiato poliolefine-polietilene/polipropilene laminato ad alta resistenza. Dovranno essere costituiti
da un lato poroso composto da Poliolefine 93 gr/m² di colore bianco a da un composto di bilaminato di polietilene 12
micron ed uno speciale polipropilene 38 micron, dotati di indicatori di viraggio.





La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a 6mm, su due o più linee distinte di
saldatura.
Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore e per ossido di etilene. Gli indicatori devono essere
posizionati in modo tale da non venire a contatto con gli oggetti contenuti all’interno e in modo da non poter essere
influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici o sotto saldatura
per facilitarne la visualizzazione da parte degli operatori.

Ogni busta deve riportare le indicazioni seguenti (UNI EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1):
o Dimensione busta e/o il codice di identificazione
o Il numero del lotto
o Il nome o il marchio del fornitore
o La dicitura “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”, o altre diciture equivalenti
o Uno o più indicatori del processo e simboli del tipo di processo STEAM /EO
o La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre.

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Sulla busta non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possono generare
confusione (es.: marchio CE, data di scadenza, simbolo di prodotto monouso; ecc.)
Misure:








mm 50 x 70 mt
mm 80 x 70 mt
mm 120 x 70 mt
mm 160 x 70 mt
mm 220 x 70 mt
mm 250 x 70 mt
mm 285 x 70 mt
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mm 320 x 70 mt
mm 380 x 70 mt
mm 420 x 70 mt
mm 470 x 70 mt
mm 520 x 70 mt
mm 580 x 70 mt

Campionatura: 5 Mt per misura a titolo gratuito.
Confezionamento:



Confezionamento primario: i materiali devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:






Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante.
Conformità alle norme tecniche di riferimento sottoelencate:
o EN ISO 11607-1
o EN 868-5
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante relativa a:
o Periodo di mantenimento della sterilità del prodotto
o Compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione

N.B. Ogni ulteriore informazione o documentazione utile a qualificare il prodotto ( compatibilità con i metodi di sterilizzazione
utilizzati, conservazione della sterilità etc….) sarà considerata al fine della distribuzione del punteggio di qualità.
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 4 Rif. A-B : BUSTE E ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO POLIOLEFINE- FILM PLASTICO (POLIPROPILENE/POLIESTERE)
N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali
(P)

1

Posizionamento degli indicatori attraverso i film plastici e loro facile
interpretazione

Pa

26

2

Corrispondenza alle caratteristiche richieste

Pb

21

3

Documentazione a sostegno della conformità alle Norme richieste
Autocertificazione punti massimi 3; certificazione da Ente o laboratorio
indipendente punti 15

Pc

16

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

20

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D

D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 5 OEPV
FOGLI DI CARTA MEDICALE, FOGLI IN TNT, FOGLI IN SMS PER CONFEZIONAMENTO
A) FOGLI DI CARTA MEDICALE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE
Conformità:




Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.
Conformità alla norma EN ISO 11607-1:2009
EN 868-2:2009

Caratteristiche:
Fogli di carta per il confezionamento di oggetti da sterilizzare a vapore. Deve possedere come caratteristiche principali:











Cellulosa
Priva di sostanze tossiche e di odori sgradevoli (sia a secco che a umido).
Grammatura di almeno 55gr/mq
Colorata per evidenziare eventuali fori o irregolarità.
Morbida e drappeggiabile
Non deve possedere bordi taglienti
Deve essere priva di materiali tossici colorati che possono essere rilasciati durante il ciclo lavorativo
Non deve rilasciare elementi corpuscolari prima e dopo il processo di sterilizzazione
Adatta alla sterilizzazione mediante vapore o ossido di etilene
Latex free.

Misure richieste:

75x75 cm
 100x100 cm
Campionatura:
N.10 fogli per misura a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezione di vendita. Ciascuna confezione deve essere marcata in modo leggibile e durevole con le informazioni richieste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche ed inoltre deve essere presente:

il riferimento alla norma tecnica europea,

la data di scadenza espressa in aaaa/mm,

le condizioni di immagazzinamento raccomandate.

La dimensione nominale del foglio espressa in mm.

All’interno delle confezioni di vendita devono essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Confezionamento primario: i fogli suddivisi in gruppi di massimo 500 pezzi devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario scatole di cartone o altro materiale rigido.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:




Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
o EN ISO 11607-1:2009
o EN 868-2:2009

B) FOGLI IN TNT PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE
Conformità:
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Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.
Conformità alla norma EN ISO 11607-1:2009
EN 868-2:2009

Caratteristiche:
Foglio in TNT per il confezionamento di oggetti da sterilizzare a vapore. Deve possedere le seguenti caratteristiche:









Grammatura di almeno 55gr/mq
Resistente e drappeggiabile
Utilizzabile come campo sterile (repellente ai liquidi a bassa tensione)
Privo di lattice
Non deve possedere bordi taglienti
Non deve rilasciare elementi corpuscolari prima e dopo il processo di sterilizzazione
Non deve contenere sostanze tossiche e deve essere privo di odori sgradevoli sia a secco che a umido
Adatto alla sterilizzazione mediante vapore o ossido di etilene

Misure richieste:





50x50 cm
60x60 cm
90x90cm
100x100

Campionatura:
N.10 fogli per misura a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezione di vendita. Ciascuna confezione deve essere marcata in modo leggibile e durevole con le informazioni richieste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche ed inoltre deve essere presente:

il riferimento alla norma tecnica europea,

la data di scadenza espressa in aaaa/mm,

le condizioni di immagazzinamento raccomandate.

La dimensione nominale del foglio espressa in mm.
All’interno delle confezioni di vendita devono essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Confezionamento primario: i fogli suddivisi in gruppi di massimo 500 pezzi devono essere avvolti in un film plastico.
Confezionamento secondario: scatole di cartone o altro materiale rigido
Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:




Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
o EN ISO 11607-1:2009
o EN 868-2:2009

C) FOGLI IN SMS PER CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI DA STERILIZZARE
Conformità

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

Conformità alla norma EN ISO 11607-1:2009

EN 868-2:2009
Costituzione e caratteristiche:

Fogli in SMS costituiti da fibre di polipropilene, resistente ai processi di manipolazione e sterilizzazione.

Grammatura di almeno 55gr/mq

Morbida e drappeggiabile.

Il prodotto non deve contenere lattice.
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Adatto alla sterilizzazione mediante vapore, ossido di etilene e perossido di idrogeno

Misure richieste:
 60x60cm
 75x75cm
 90x90cm
 100x100cm
 120x120cm
Campionatura:
N.10 fogli per misura a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezione di vendita. Ciascuna confezione deve essere marcata in modo leggibile e durevole con le informazioni richieste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche ed inoltre deve essere presente:

il riferimento alla norma tecnica europea,

la data di scadenza espressa in aaaa/mm,

le condizioni di immagazzinamento raccomandate.

La dimensione nominale del foglio espressa in mm
All’interno delle confezioni di vendita devono essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Confezionamento singolo: i fogli suddivisi in gruppi di massimo 500 pz devono essere avvolti in un film plastico.
Confezione di vendita: scatole di cartone o altro materiale rigido
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Dichiarazione di conformità compatibilità del prodotto ai metodi di sterilizzazione
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11607-1 : 2009
 EN 868-2:2009
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 5 A e B e C : FOGLI DI CARTA MEDICALE, FOGLI IN TNT, FOGLI IN SMS PER CONFEZIONAMENTO
N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali (P)

1

Drappeggiabilità, morbidezza (durante le normali procedure di confezionamento)

Pa

26

2

Resistenza allo strappo

Pb

21

3

Valori di grammatura superiori al minimo richiesto

Pc

16

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

23

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D
D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 6 OEPV
TELINO ASSORBENTE PER CONTAINER
Conformità:



Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.
EN ISO 22610 e 22612

Caratteristiche:
Protezione dello strumentario e coadiuvante del contenimento della eventuale condensa.
Telino assorbente per container in polipropilene 100% a tre strati o più :







Grammatura non inferiore a 60 gr/mq
Resistente
Privo di lattice
Non deve rilasciare elementi corpuscolari prima e dopo il processo di sterilizzazione
Non deve contenere sostanze tossiche e deve essere privo di odori sgradevoli sia a secco che a umido
Adatto alla sterilizzazione mediante vapore.

Misure richieste:




25x 30 cm
30x 50 cm
60x 50 cm

Campionatura:
N.10 telini per misura a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezione di vendita. Ciascuna confezione deve essere marcata in modo leggibile e durevole con le informazioni
richieste dalla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche ed inoltre deve essere
presente:
 il riferimento alla norma tecnica europea,
 la data di scadenza espressa in aaaa/mm,
 le condizioni di immagazzinamento raccomandate.
 La dimensione nominale del foglio espressa in mm.
All’interno delle confezioni di vendita devono essere presenti le informazioni d’uso in lingua italiana.
Confezionamento singolo: i fogli raggruppati devono essere avvolti in un film plastico.
Confezione di vendita: scatole di cartone o altro materiale rigido
Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:


Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve
riportare lo stesso nome
commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara






Dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745 MDR rilasciata dal Fabbricante
Dichiarazione di conformità rilasciate dal Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
EN 13795-1-2-3/2009
EN ISO 22610 e 22612

CRITERI DI VALUTAZIONE
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LOTTO 6: TELINO ASSORBENTE PER CONTAINER
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Resistenza allo strappo

Fattori ponderali (P)
Pa

26

2

Grammatura ≥60 gr/mq

Pb

26

3

Capacità assorbenza (cc/m²) accompagnata da certificati redatti da Enti
Certificatori

Pc

11

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

25

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D
D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 7 OEPV
NASTRO INDICATORE DI PROCESSO PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE
Conformità

EN ISO 11140-1 : 2009 – classe 1 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)
Caratteristiche:
Nastro adesivo indicatore chimico di processo, da utilizzare per la chiusura di confezionamenti in TNT o teleria con le seguenti
caratteristiche:


Deve essere costituito da un supporto di carta con stampato l’indicatore di processo a vapore a strisce inchiostro alternate
e, inferiormente, da film adesivo.

Devono possedere alta adesività

Devono aderire sulla superficie, anche irregolare, di ogni confezionamento per sterilizzazione prima, durante e dopo il
processo di sterilizzazione.

Devono essere scrivibili da sistemi di scrittura idonei al vapore

Facilmente rimovibile senza lasciare residui

Le condizioni di viraggio devono essere conformi a quanto indicato nelle norme EN ISO 11140-1 – classe 1.
Ogni rotolo deve riportare, o all’interno dell’anima di supporto, o sulla confezione esterna se confezionato singolarmente:
o La data di scadenza
o Il numero di lotto
o Nome del produttore o marchio commerciale identificativo del produttore
o Simbolo o dicitura equivalente “STEAM” o “VAPORE”.
Campionatura:
N.2 rotoli a titolo gratuito
Modalità di confezionamento.
Confezionamento primario ogni rotolo deve essere confezionato singolarmente in sacchetto plastico
Confezionamento secondario scatola di cartone.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:




Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto
elencate:
o EN ISO 11140-1:2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1)

---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 7: NASTRO INDICATORE DI PROCESSO PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Adesività uniforme

Fattori ponderali (P)
Pa

15

2

Resistenza alla trazione

Pb

13

3

Facilità di interpretazione dei risultati del viraggio

Pc

15

4

Possibilità di scrittura con ogni tipo di inchiostro

Pd

10

5

Facilità di srotolamento

Pe

10

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento

Pf

5

26

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D
D
D
D
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7

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.

8

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

27

T
Pg

5
T

Ph

7

P

80
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LOTTO 8 OEPV
DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEI CARICHI CAVI
Conformità:

EN ISO 11140-1: 2009 – classe 2 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)

EN 867-5:2004

UNI EN 285:2008 + A1

EN ISO 11140-1:2014
Caratteristiche :

Il dispositivo di prova (PCD) del processo a carichi cavi, per cicli a 121°C e a 134°C, deve essere composto da una con
spirale in (PTFE) teflon e/o acciaio inossidabile collegata ad una capsula porta indicatore, Il volume libero della capsula
(camera di alloggiamento dell’indicatore chimico) non deve essere superiore a 300 µl (microlitri). La spirale deve essere
contenuta in un involucro esterno in materiale termoresistente e infrangibile.


L’indicatore chimico (preferibilmente dotato di adesivo per l’archiviazione) deve essere, ricoperto da film trasparente,
per prevenire il rilascio di inchiostro ed evitare un interpretazione dubbia del risultato


deve essere adesivo e inalterabile nel tempo



devono presentare confezionamento protettivo e richiudibile;



devono essere muniti di istruzioni in lingua italiana per l’interpretazione del risultato



La rintracciabilità del prodotto deve riportare le seguenti indicazioni: nome del produttore, n°lotto, data
fabbricazione, scadenza/validità su ogni singolo foglio indicatore;



appartenere al tipo 2 secondo la norma ISO 11140-1: 2009 e deve essere protetto da film plastico.



I relativi dispositivi (PCD) per test di Bowie Dick/Helix Test, corredati da istruzioni di utilizzo in lingua italiana
devono essere forniti con relativi indicatori o forniti in sconto merce nelle quantità relative ai fabbisogni.

Campionatura:
N. 3 confezioni a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
In scatole o sacchetti richiudibili.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11140-1: 2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)
 EN 867-5:2004
 EN ISO 11140-1:2014
Certificazioni rilasciate da Enti certificatori accreditati Accreditato attestante la validazione del test offerto in conformità
ai requisiti delle norme di cui sopra.



certificazione di mantenimento del colore di viraggio per almeno 10 anni.



certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al sistema di controllo della qualità
previsto dalla EN ISO 13485
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---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 8: DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEI CARICHI CAVI
N

Parametri di valutazione qualitativa

Modalità di
Fattori ponderali (P) attribuzione
punteggio
D
Pa
26

1

Chiarezza nel viraggio chimico

2

Facilità di assemblaggio dell’indicatore al sistema per la rilevazione della presenza
dell’aria o del vapore

Pb

16

3

Facilità di archiviazione

Pc

21

Pe

5

Pf

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti
TOTALE

29

D
D
D

T

T
Pd

7

P

80
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LOTTO 9 OEPV
DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA SALDATURA DELLA TERMOSALDATRICE
Conformità
Conformità alla norma EN ISO 11607-2
Costituzione e caratteristiche.
Prodotto destinato al controllo giornaliero del processo di saldatura dei confezionamenti termosaldabili.

Devono essere inseribili all’interno di buste e rotoli in accoppiato

Devono avere una parte destinata all’esecuzione del test di saldatura in contrasto rispetto al supporto dello stesso test.

Devono avere una parte destinata alla raccolta dei dati di esercizio (sede d’uso, data esecuzione, identificativo della
macchina, identificativo operatore)

Devono essere di facile impiego e dare un risultato facilmente interpretabile con un semplice controllo visivo nel quale
rilevare immediatamente le qualità della banda di saldatura.

Deve essere corredato di lotto e data di scadenza e dotato di manuale di interpretazione dei risultati con la possibilità di
interpretare eventuali ed errate impostazioni dei parametri di saldatura o inefficacia dovuta a parti meccaniche della
termosaldatrice.

Predisposizione all’archiviazione dei risultati con modulistica adeguata alla raccolta di tutti i dati emersi dagli esami
effettuati.
Campionatura:
N.10 strisce a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: in scatola di cartone, contenente 250 strisce indicatrici e contenitore per l’archiviazione dei risultati.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:



Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Poster per l’interpretazione dei risultati
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 9: DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI SALDATURA DELLA TERMOSALDATRICE
N

Parametri di valutazione qualitativa

Modalità di
Fattori ponderali (P) attribuzione
punteggio
D
Pa
26

1

Facilità di interpretazione dei risultati

2

Facilità di archiviazione

Pb

21

3

Presenza e adeguatezza di spazi per la registrazione dei dati.

Pc

16

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

30

D
D
D

Pd

5

Pe

5

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 10 OEPV
TEST DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DEL LAVAGGIO NEI TERMODISINFETTORI
Conformità:

Conformità alla norma EN ISO 15883-1-5 nelle parti più rilevanti
Costituzione e caratteristiche:
Test di controllo della efficacia delle condizioni di lavaggio in termodisinfettori con sistema di ancoraggio per un sicuro
alloggiamento del test alle griglie portastrumenti.
Il test non deve essere facilmente alterabile con la manipolazione accidentale da parte dell’operatore.
Sul test è applicato uno sporco di riferimento destinato alla valutazione dell’efficacia del termodisinfettore utilizzati in ambito
sanitario. Il supporto e lo sporco tipo utilizzato, devono simulare lo strumentario chirurgico e lo sporco presente in sede chirurgica.

Deve avere un supporto .

Lo sporco deve essere di origine biologica purificata e non patogena; oppure uno sporco chimico chimico, che
riproducono undici test soils, riportati negli ANNEX della norma EN ISO 15883-5, conformi alla norma EN ISO 15883-1,

Devono essere pronti all’uso e confezionati singolarmente in busta foto-protettiva, per evitare alterazioni del risultato
dovuto all’esposizione alla luce e alla loro manipolazione.

Devono poter essere inseriti all’ interno di un dispositivo porta indicatore fissati autonomamente e stabilmente alle
griglie di carico dei termodisinfettori contenenti lo strumentario chirurgico da lavare.

Deve essere corredato di numero di lotto e data di scadenza.

Deve essere predisposto di una scheda di archiviazione.
Campionatura:
N.5 test a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: Il singolo test in confezione fotoprotettiva.
Confezionamento secondario: Scatole di cartone richiudibile sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
normativa di riferimento.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione del fabbricante relativa a:
Che nessun componente è a base di sangue.

---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 10: TEST DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DEL LAVAGGIO NEI TERMODINFETTORI
N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali
(P)

1

Facilità di inserimento del dispositivo sul supporto preposto

Pa

32

2

Facilità di interpretazione dei risultati ed archiviazione

Pb

31

3

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento

Pd

5

4

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.

31

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D

T
Pe

5
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5

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

32

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 11 OEPV
TEST PER IL MONITORAGGIO DEL LOTTO/CICLO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE RELATIVAMENTE
ALLA RIMOZIONE DELL’ARIA ED ALLA PENETRAZIONE DEL VAPORE IN PRESENZA SIA DI CARICHI
SOLIDI E POROSI CHE DI CARICHI CAVI MEDIANTE DISPOSITIVO PCD:
Conformità:

Conformità alla norma UNI-EN 867-5

UNI EN ISO 17665-1

EN ISO 11140-1: 2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)

Costituzione e caratteristiche:
• Il dispositivo di prova (PCD) deve essere conforme alla norma UNI-EN 867-5, con spirale in (PTFE) teflon e/o acciaio inossidabile
collegata ad una capsula porta indicatore, Il volume libero della capsula (camera di alloggiamento dell’indicatore chimico) non deve
essere superiore a 300 µl (microlitri). La spirale deve essere contenuta in un involucro esterno in materiale termoresistente e
infrangibile. Al fine di controllare la prestazione massima di ogni autoclave in termini di rimozione dell’aria e di penetrazione del
vapore ed in conformità alla norma UNI EN ISO 17665-1.
L’ indicatori chimici devono essere conformi alla norma UNI-EN ISO 11140-1 classe 6 o classe 2
• devono essere, ricoperti da film trasparente, per prevenire il rilascio di inchiostro
ed evitare un’ interpretazione dubbia del risultato
• devono essere adesivi e inalterabili nel tempo,
• devono presentare confezionamento protettivo e richiudibile;
• devono essere muniti di istruzioni in lingua italiana per l’interpretazione del risultato
• La rintracciabilità del prodotto deve riportare le seguenti indicazioni: nome del produttore, n°lotto, data fabbricazione,
scadenza/validità su ogni singolo foglio indicatore.


I relativi dispositivi (PCD) per Test LOTTO/CICLO, corredati da istruzioni di utilizzo in lingua italiana devono essere forniti
con relativi indicatori o forniti in sconto merce nelle quantità relative ai fabbisogni.

Campionatura:
N.5 test a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: Il singolo test in confezione fotoprotettiva.
Confezionamento secondario: Scatole di cartone richiudibile sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
normativa di riferimento.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Certificazione rilasciata da Ente Accreditato attestante la validazione del test offerto in conformità ai requisiti delle norme
di cui sopra.


certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al sistema di controllo della qualità
previsto dalla EN ISO 13485
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CRITERI DI VALUTAZIONE

LOTTO 11 : TEST PER IL MONITORAGGIO DEL LOTTO/CICLO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE RELATIVAMENTE ALLA RIMOZIONE
DELL’ARIA ED ALLA PENETRAZIONE DEL VAPORE IN PRESENZA SIA DI CARICHI SOLIDI E POROSI CHE DI CARICHI CAVI MEDIANTE
DISPOSITIVO PCD
N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali (P)

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

1

Chiarezza nel viraggio chimico

Pa

26

2

Qualità costruttiva del PCD e facilità di utilizzo

Pb

11

D

3

Certificazione del mantenimento del colore di viraggio per almeno 10 anni

Pc

11

D

4

Facilità di interpretazione della lettura del viraggio

Pd

15

Pe

5

Pf

5

5

6

7

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti
TOTALE

34

D
D

T

T
Pd

7

P

80
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LOTTO 12 OEPV
TEST DI VALIDAZIONE PER PULITRICI AD ULTRASUONI
Conformità:

UNI EN ISO 15883-1-2-5

UNI TR 11408-2011
Costituzione e caratteristiche:
Il test dosimetrico delle pulitrici ad ultrasuoni permette di effettuare sia un controllo ordinario che straordinario delle macchine.
Il test è valido per il controllo del livello di energia erogata e la presenza di cavitazione durante il ciclo di pulizia.
Il test deve:

Permettere di identificare anomalie di funzionamento delle pulitrici ad ultrasuoni

Essere di facile interpretazione con variazione significativa di colore in caso di anomalia

Deve essere effettuato nella stessa soluzione di lavaggio con cui viene lavato lo strumentario

Deve avere, preferibilmente, un supporto in acciaio inox che ne consenta un facile utilizzo

Deve avere una scheda per l’archiviazione del risultato

Essere corredato di numero di lotto e data di scadenza.
Campionatura:
N. 5 test di valutazione
Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario: il dispositivo deve essere contenuto in una confezione che ne preservi l’integrità.

Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla
Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE, ed in ogni caso dovranno essere presenti:
o Il nome e il logo del produttore
o Il numero di lotto
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.

Certificato di conformità alla EN ISO 15833-1-2-5

Copia certificato di conformità alla EN UNI TR 11408-2011
Le Certificazioni devono essere rilasciate da Enti certificatori accreditati
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 12: TEST DI VALIDAZIONE PULITRICI AD ULTRASUONI
Fattori ponderali
(P)

N

Parametri di valutazione qualitativa

1

Facilità di inserimento del dispositivo sul supporto preposto

Pa

32

2

Facilità di interpretazione dei risultati ed archiviazione

Pb

31

Pd

5

Pe

5

3

4

5

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

35

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 13 OEPV
TEST DI BOWIE DICK MONOUSO
Conformità

EN 285/2009 e s.m.i.

EN ISO 11140-1:2009

EN ISO 11140-4:2007

EN ISO 11140-1:2014
Caratteristiche:

Utilizzabile per la verifica dell’effettiva rimozione dell’aria nelle sterilizzatrici ad alto vuoto per carichi porosi.

Costituito da un confezionamento esterno chiuso contenente al suo interno fogli di materiale poroso di cellulosa e di un
foglio indicatore test uniformemente inchiostrato.

Presenza di indicatore di processo all’esterno (per distinguere i pacchi non utilizzati senza doverli aprire).

Il colore dell’indicatore deve risultare uniforme all’osservazione visiva.

I pacchi pronti devono avere uno spazio esterno destinato a registrare i dati identificativi tipici (data di esecuzione,
identificativo dello sterilizzatore testato, ecc….).

I fogli indicatori interni devono avere uno spazio destinato alla registrazione dei dati identificativi di esecuzione (data e sede
di esecuzione, risultato del test, estremi identificativi dello sterilizzatore e del ciclo, dell’operatore e dell’eventuale
supervisore, ecc..)

Il foglio indicatore deve essere plastificato.

L’inchiostro utilizzato deve essere atossico

Il colore di viraggio deve essere diverso dal viraggio dal bianco al nero che può causare difficoltà interpretative.

Ogni test deve riportare il lotto, la data di fabbricazione e la data di scadenza, la temperatura di utilizzo, il codice prodotto
e il nome del fabbricante.

Deve essere provvisto di poster interpretativo.
Ogni indicatore deve riportare:

Tipo di processo (134° C 3.5 min)

Il simbolo STEAM

La classe dell’indicatore (classe 2)
Inoltre ogni indicatore deve riportare:

La data di scadenza

Il riferimento normativo ISO 11140-1 e ISO 11140-4

Il numero di lotto

Uno spazio specifico per l’inserimento dei dati dell’autoclave

Uno spazio specifico per l’inserimento della data
Ogni foglio indicatore deve riportare le seguenti informazioni per l’inserimento dei dati per l’archiviazione:
(da EN ISO 11140-4 paragrafo 7.1)

Ciclo n°

Macchina n°

Data

Supervisore

Luogo

Reparto

Operatore

Risultato

Campionatura:
N.5 pacchi pronti a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento: in scatole.
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve
riportare quanto previsto al paragrafo 5.8 della norma ISO 11140-1
a) il cambio di colore atteso
b) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili, i loro valori stabiliti
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

la classe, il processo, l’utilizzo previsto
le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo
la data di scadenza
Obbligo di un BAR CODE
un codice unico ( es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità
istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento dell’indicatore
qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore,
che sono note per interferire negativamente con la prestazione dell’indicatore
j) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore
k) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando indicatori completamente o parzialmente virati sono
conservati secondo le istruzioni del fabbricante.
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore e deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate :
 EN ISO 11140-1:2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)
 EN ISO 11140-4:2007
 EN ISO 11140-1:201
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 13: TEST BOWIE DICK SISTEMA MONOUSO

N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Chiarezza nel viraggio

Fattori ponderali (P)
Pa

26

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Facile leggibilità dei dati su ogni singolo indicatore

Pb

21

D

3

Facile leggibilità dei dati sul pacco esterno

Pc

16

D

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

37

D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 14 OEPV
INTEGRATORE A SCORRIMENTO MULTIPARAMETRO
Conformità

EN ISO 11140-1:2009 classe 5 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)
Caratteristiche

Dovranno essere costituiti da una striscia a scorrimento con due finestre di lettura.

L’integratore deve essere protetto con materiale plastico in modo da non cedere sostanze che possano interferire con il
vapore e/o con i dispositivi medici.

Dovranno essere utilizzabili per cicli a 121° C e 134° C.
Ogni indicatore deve riportare:

Tipo di processo (solo nel caso l’indicatore sia stato prodotto per un ciclo prestabilito.
Es: 134° C 3.5 min). Se l’indicatore è utilizzabile sia a 121 che a 134 il tempo di viraggio deve essere descritto nel foglio
illustrativo.

Il simbolo STEAM

La classe dell’indicatore (classe 5)
Inoltre ogni indicatore deve riportare:

Il numero di lotto

La data di scadenza

Il nome del fabbricante
Preferibilmente le diciture sull’indicatore devono essere in italiano.
Campionatura:
N.20 pezzi a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
In scatole o sacchetti richiudibili
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve
riportare quanto previsto al paragrafo 5.8 della norma ISO 11140-1
a) il cambio di colore atteso
b) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili, i loro valori stabiliti
c) la classe, il processo, l’utilizzo previsto
d) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo
e) la data di scadenza
f) Obbligo di un BAR CODE
g) un codice unico ( es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità
h) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento dell’indicatore
i) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore, che
sono note per interferire negativamente con la prestazione dell’indicatore
j) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore
k) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando indicatori completamente o parzialmente virati sono conservati
secondo le istruzioni del fabbricante.
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate :

EN ISO 11140-1:2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)


Certificazioni rilasciate da Enti certificatori accreditati
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE

LOTTO 14: INTEGRATORE A SCORRIMENTO MULTIPARAMETRO
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N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali
(P)

Modalità di
attribuzione
punteggio

1

Chiarezza nel viraggio chimico – finestra sterile/non sterile

Pa

30

D

2

Chiare istruzioni per l’uso e l’interpretazione con poster interpretativi

Pb

28

D

3

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Poster interpretativo

5

T

5

D

7

T

5

D

4
5

6

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti
Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
TOTALE

39

Pd
Pe

Pf

Pg
P

80
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LOTTO 15 OEPV
INDICATORE EMULATORE DI CLASSE 6 A CAMBIO DI COLORE
Conformità

EN ISO 11140-1 : 2009 classe 6 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)

EN ISO 11140-1:2014
Caratteristiche:
 Devono essere sensibili ai tre parametri necessari al raggiungimento della sterilizzazione: TEMPO,TEMPERATURA,
VAPORE.

Dovranno essere costituiti da una striscia di cartoncino stampata preferibilmente con riferimento del colore iniziale di non
viraggio e il riferimento del colore finale di viraggio avvenuto.

L’indicatore deve essere protetto con film plastico in modo da non cedere sostanze che possano interferire con il vapore
e/o con i dispositivi medici.

Deve essere utilizzabile per cicli di sterilizzazione a 121°C per 15-20 min. e 134°C per 5 minuti.

Deve essere provvisto di poster interpretativo
Ogni confezione deve riportare: (da ISO 11140-1 paragrafo 5.4)

Tempo di viraggio sul foglio illustrativo

La classe dell’indicatore (classe 6)

Il simbolo STEAM
Inoltre ogni indicatore deve riportare:

Il numero di lotto

Se l’indicatore è utilizzabile sia a 121°C che a 134°C

Il tempo di viraggio deve essere descritto preferibilmente in ogni singolo indicatore
Campionatura:
N.10 pezzi a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
In scatole o sacchetti richiudibili
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve
riportare quanto previsto al paragrafo 5.8 della norma ISO 11140-1
a) il cambio di colore atteso
b) la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili, i loro valori stabiliti
c) la classe, il processo, l’utilizzo previsto
d) le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo
e) la data di scadenza
f) Obbligo di un BAR CODE
g) un codice unico ( es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità
h) istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento dell’indicatore
i) qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore,
che sono note per interferire negativamente con la prestazione dell’indicatore
j) nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore
k) la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando indicatori completamente o parzialmente virati sono
conservati secondo le istruzioni del fabbricante.
Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Autodichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11140-1 : 2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)
 EN ISO 11140-1:2014

Certificazioni rilasciate da Enti certificatori accreditati
------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 15: INDICATORE EMULATORE DI CLASSE 6 A CAMBIO DI COLORE
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N

Parametri di valutazione qualitativa

1

Interpretazione del viraggio univoca

2

Facilità di archiviazione dei risultati

3

4

5

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e apertura
della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di
scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

41

Fattori ponderali
(P)
Pa

32

Pb

31

Pd

5

Pe

5

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
D

T

T
Pf

7

P

80

Prodotti per sterilizzazione – Capitolato Tecnico

LOTTO 16 OEPV
INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE PACCO PRONTO
Conformità





EN ISO 11138-1:2006
EN ISO 11138-3:2006
EN ISO 11140-1 Classe
FARMACOPEA ITALIANA XII ED.

Caratteristiche:

Il pacco pronto standardizza l’esecuzione delle prove biologiche che periodicamente si eseguono per valutare, con
metodo indiretto, l’efficienza degli sterilizzatori a vapore.




















Devono essere composti da un pacco prova pre-assemblato che contenga:
o Materiale idoneo in grado di simulare un pacco test in teleria
o Una fiala di spore autocontenute come descritto di seguito
Devono avere una fiala di spore autontenute, con brodo di coltura, di controllo come descritta di seguito.
Devono avere una scheda di registrazione dei dati aventi le seguenti peculiarità:
Essere all’interno del pacco test,
Essere un elemento separato dalla confezione e facilmente archiviabile,
Nella confezione devono essere presenti una quantità di fiale di controllo quanti sono i pacchi.
Consentire la possibilità di registrare:
o
Il giorno di esecuzione,
o
La sede di esecuzione,
o
L’operatore esecutore,
o
L’indicatore chimico che evidenzi l’esposizione a vapore,
o
Il numero di ciclo univoco della sterilizzazione nel quale è stato inserito il pacco test,
o
La temperatura del ciclo di sterilizzazione sottoposto a valutazione con il pacco test.
o
Risultato del test.
Essere un elemento separato dalla confezione e facilmente archiviabile,
Nella confezione devono essere presenti una quantità di fiale di controllo quanti sono i pacchi.
La fiala dell’incubatore biologico deve essere tipo “self-contained”, cioè oltre alle spore anidre su supporto di
carta, deve essere dotato di brodo di coltura, deve essere corredata da certificato di analisi di qualità.
Valore D121  di 1,5 minuti.
Numero di spore  di 500.000 UFC
A titolo preferenziale la popolazione di spore in ogni fiale deve essere superiore a 1 x 106
Il log.10 della popolazione nominale moltiplicato per il valore D121, espresso in minuti, non dovrà essere
inferiore a 10.
Il risultato, esclusivamente biologico, deve essere fornito entro il minor numero di tempo possibile (massimo
3 ore) dall’inizio dell’incubazione ed essere valido per cicli a vuoto frazionato sia a 121°C che a 134°C.
Devono essere forniti con confezionamento di vendita avente numero uguale di pacchi pronti e di fialoidi spore
autocontenute di controllo.

L’etichetta della singola fiala deve riportare:





n° di lotto,
data di scadenza,
nome dell’organismo di prova,
nome del produttore od altro mezzo di identificazione
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Ogni imballaggio contenente un numero di supporti inoculati o di indicatori biologici deve essere corredato dalle
informazioni seguenti:










Il nome dell’organismo di prova.
Il numero di collezione della coltura.
Il numero nominale degli organismi di prova per supporto inoculato.
Il codice unico dal quale si possa risalire alla storia di fabbricazione.
Il numero dei supporti inoculati o degli indicatori biologici.
Le condizioni di conservazione consigliate.
La data di scadenza.
Il nome e l’indirizzo del fabbricante o altri mezzi di identificazione.
Il processo di sterilizzazione o il campo dei processi di sterilizzazione al quale è destinato il supporto inoculato
o l’indicatore biologico.
 Le indicazioni per l’uso; queste devono includere le condizioni di coltura da utilizzarsi dopo l’esposizione al
processo di sterilizzazione.
 La resistenza degli organismi di prova, espressa come valore D a 121°C ad eccezione dove il supporto inoculato
o l’indicatore biologico sono concepiti per una sola temperatura di processo specifica e un solo tempo di
esposizione, quando la temperatura specificata deve essere utilizzata per la determinazione del valore D.
Tutte le informazioni dovranno essere espresse in lingua italiana.
Campionatura:
N.10 pacchi a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
 Confezionamento primario: I pacchi test monouso dovranno essere avvolti in un imballo di plastica di
protezione.
 Confezionamento secondario: scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni
previste dalle norme di riferimento.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:




Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Copia foglietto informativo in lingua italiana. (Deve riportare lo stesso lotto delle fiale campionate)
Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate :
 EN ISO 11138-1:2006
 EN ISO 11138-3:2006
 FARMACOPEA XII EDIZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service gli Incubatori dedicati con massimo 10 posizioni atti a contenere le fiale
da incubare ed interfacciabili con sistema di tracciabilità. Gli incubatori dovranno rispondere alle norme di compatibilità
elettrica elencate:


Certificazione di conformità elettrica CE, CEI66-5 oppure CEI EN 610101-1 oppure IEC1010 specifica e
informazioni d’uso.

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 16: INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE PACCO PRONTO
N
1
2

Parametri di valutazione qualitativa
Facilità di interpretazione dei risultati
Chiare istruzioni per l’uso
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Fattori ponderali (P)
Pa

21

Pb

21

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
D
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3
4
5

6

7

Possibilità di stampa report da registro informatico
Resistenza della fiala alla rottura (durante l’esecuzione della procedura)
Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto
e della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2
Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

44

Pc

11

Pd

10

Pe

5

Pf

5

D
D
D

T

T
Pg

7

P

80
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LOTTO 17 OEPV

INDICATORE BIOLOGICO SUPER RAPIDO IN FIALE
Conformità

EN ISO 11138-1 : 2006

EN ISO 11138-3: 2006

EN ISO 11140-1 Classe 1

Conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.
Caratteristiche:
Presentazione in fialette autocontenute composte da supporto cartaceo con spore e fiala autosigillata con brodo di
coltura.


Le fiale devono indicare il lotto, la data di scadenza, il nome dell’organismo di prova, il nome del fabbricante
o altro mezzo di identificazione, nonché l’indicatore di viraggio secondo EN ISO 11140-1 Classe 1.



Le etichette del singolo indicatore devono essere stampate con indicatori di processo per diversificare le fiale
processate dalle altre
Ogni confezione, massimo 50 pezzi, dovrà essere corredata da certificato di analisi riportante tutte le
informazioni richieste dalle norme ISO 11138-1 e 3
Il risultato, esclusivamente biologico, deve essere fornito entro il minor numero di tempo possibile (massimo
24 minuti) dall’inizio dell’incubazione ed essere valido per cicli a vuoto frazionato a 121 °C e 134°C.




Viene richiesto che:


Che ogni incubatore: sia dotato di allarme sonoro per informare gli operatori dell’ottenimento di un risultato
positivo appena questo sia rilevato;

Campionatura:
N.10 fiale a titolo gratuito
N.1incubatore
N.1 incubatore mini
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: Fiale in scatole di cartone. La scatola deve essere sigillata tramite film plastico.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:



Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11138-1: 2006
 EN ISO 11138-3: 2006
 Conformità alla Farmacopea Ufficiale XII ed.

Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:



Eventuali servizi aggiuntivi post vendita ed altri eventuali
Certificazione o documentazione alternativa (come previsto dall’art. 43 del DL 163/2006) comprovante
l’applicazione di un sistema qualità (esempio ISO 9001:2000 , registrazione alla FDA americana, altri …) relativa
a:
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 Sede del fabbricante
 Azienda offerente se diversa dal fabbricante
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service Incubatori dedicati a 10 posizioni ed incubatori miniambulatoriale a 4
posizioni, atti a contenere le fiale da incubare ed interfacciabili con sistema di tracciabilità. Gli incubatori dovranno
rispondere alle norme di compatibilità elettrica elencate:


Certificazione di conformità elettrica CE, CEI66-5 oppure CEI EN 610101-1 oppure IEC1010 specifica e
informazioni d’uso.

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 17: INDICATORE BIOLOGICO SUPER RAPIDO IN FIALE
N
1
2
3

4

5

6

7

Parametri di valutazione qualitativa
Tempo di viraggio: inferiore a 24 minuti
NO=0 punti SI= 25 punti
Facile leggibilità dei dati su ogni singolo pacco e su ogni singola fiala;
interfacciamento di entrambi le tipologie di incubatori con sistema di tracciabilità
per trasmissione risultato test mezzo canale informatico
Facilità d’uso-Presenza allarme sonoro per risultati positivi
NO=0 punti SI= 11 punti
Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

Possibilità di stampa report da registro informatico
TOTALE

46

Fattori ponderali (P)
Pa

25

Pb

21

Pc

11

Pd

5

Pe

5

Modalità di
attribuzione
punteggio
T
D

T
D

T

T
Pf

7

Pg

6

P

80

D
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LOTTO 18 OEPV
INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
Conformità

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche

EN ISO 11138-1:2006

EN ISO 11140-1 Classe

EN ISO 15882/2009

FARMACOPEA ITALIANA XII ED.
Caratteristiche

Presentazione in fialette autocontenute composte da supporto cartaceo con spore e fiala autosigillata con brodo di
coltura.

Le fiale devono indicare il lotto, la data di scadenza, il nome dell’organismo di prova, il nome del fabbricante o altro
mezzo di identificazione, nonché l’indicatore di viraggio secondo EN ISO 11140-1 Classe 1.

Il risultato, esclusivamente biologico, deve essere fornito entro il minor numero di ore possibile (inferiore a 5 ore)

Che ogni incubatore: sia dotato di allarme sonoro per informare gli operatori dell’ottenimento di un risultato positivo
appena questo sia rilevato;

Che ogni incubatore: produca una stampata del risultato ottenuto, contestualmente al raggiungimento dello stesso,
facilmente archiviabile e sulla quale vengano riportati i dati rilevanti del ciclo, il nome dell’operatore e sia possibile applicare
l’etichetta apposta sul singolo indicatore biologico autocontenuto.
Ogni imballaggio contenente un numero di supporti inoculati o di indicatori biologici deve essere corredato dalle informazioni
seguenti :

Il nome dell’organismo di prova.

Il numero di collezione della coltura.

Il numero nominale degli organismi di prova per supporto inoculato.

Il codice unico dal quale si possa risalire alla storia di fabbricazione.

Il numero dei supporti inoculati o degli indicatori biologici.

Le condizioni di conservazione consigliate.

La data di scadenza.

Il nome e l’indirizzo del fabbricante o altri mezzi di identificazione.

Il processo di sterilizzazione o il campo dei processi di sterilizzazione al quale è destinato il supporto inoculato o l’indicatore
biologico.

Le indicazioni per l’uso; queste devono includere le condizioni di coltura da utilizzarsi dopo l’esposizione al processo di
sterilizzazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service n°8 Incubatori dedicati, atti a contenere le fiale da incubare. Gli incubatori dovranno
rispondere alle norme di compatibilità elettrica elencate:

Certificazione di conformità elettrica CE, CEI66-5 oppure CEI EN 610101-1 oppure IEC1010 specifica e informazioni d’uso.
Tutte le informazioni dovranno essere espresse in lingua italiana.
Campionatura:
N.10 fiale a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: I pacchi test monouso dovranno essere avvolti in un imballo di plastica di protezione.
Confezionamento secondario: scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalle
norme di riferimento.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Copia foglietto informativo in lingua italiana. (Deve riportare lo stesso lotto delle fiale campionate)

Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate :
 EN ISO 11138-1:2006
 EN ISO 11138-3:2006
 FARMACOPEA XII EDIZIONE
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---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 18: INDICATORE BIOLOGICO RAPIDO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA

N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Facilità di interpretazione dei risultati

Fattori ponderali (P)
Pa

26

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Chiare istruzioni per l’uso

Pb

21

D

3

Resistenza della fiala alla rottura (durante l’esecuzione della procedura)

Pc

16

D

Pd

5

Pe

5

4

5

6

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt; 4
gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

48

D

T

T
Pf

7

P

80
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LOTTO 19 OEPV
INDICATORE CHIMICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
Conformità

EN ISO 11140-1 : 2009 classe 4 (che equivale alla ISO 11140-1: 2005)

EN ISO 11140-1:2014
Costituzione e caratteristiche

Dovranno essere costituiti da una striscia di cartoncino stampata con inchiostro di viraggio.

Dovrà essere presente sul singolo indicatore il colore di viraggio di riferimento.

L’indicatore dovrà essere plastificato in modo da non cedere sostanze che possano interferire con il vapore e/o con i
dispositivi medici.

Deve essere provvisto di poster interpretativo.
Ogni indicatore deve riportare: (da ISO 11140-1 paragrafo 5.4)

Il simbolo vh2O2
Inoltre ogni confezione deve riportare:

Il numero di lotto
Campionatura:
N.10 fiale a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
In scatole o sacchetti richiudibili
L’etichetta di ogni confezione di indicatori, o il foglietto contenente le informazioni tecniche che accompagna la confezione, deve
riportare quanto previsto al paragrafo 5.8 della norma ISO 11140-1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

il cambio di colore atteso
la/e variabili critiche alle quali l’indicatore risponderà e, ove applicabili, i loro valori stabiliti
la classe, il processo, l’utilizzo previsto
le condizioni di conservazione prima e dopo l’utilizzo
la data di scadenza
BAR CODE
un codice unico ( es. numero di lotto) per consentire la tracciabilità
istruzioni per l’uso essenziali per assicurare il corretto funzionamento dell’indicatore
qualsiasi sostanza che possa essere incontrata o condizione che possa occorrere, durante l’utilizzo previsto dell’indicatore,
che sono note per interferire negativamente con la prestazione dell’indicatore
nome ed indirizzo del fabbricante o del fornitore
la natura di qualsiasi cambiamento che possa avvenire quando indicatori completamente o parzialmente virati sono
conservati secondo le istruzioni del fabbricante.

Tutte le informazioni devono essere fornite in lingua italiana.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
 EN ISO 11140-1: 2009 (che equivale alla ISO 11140-1: 2005)
 EN ISO 11140-1:2014

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 19: INDICATORE CHIMICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Interpretazione del viraggio univoca

Fattori ponderali (P)
Pa

49

31

Modalità di
attribuzione
punteggio
D
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2
3

4

5

Facilità di archiviazione dei risultati
Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto e
della data di scadenza e alle modalità di smaltimento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2 Pt;
4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

50

Pb

32

Pc

5

Pd

5

D
D

T

T
Pe

7

P

80
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LOTTO 20 OEPV
CONTAINERS PER STERILIZZAZIONE E RELATIVI CESTELLI IN ACCIAIO
A) CONTAINERS PER STERILIZZAZIONE
Conformità :

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

EN ISO 11607:1-2

EN 868 :1-8

EN 285
Caratteristiche:

Contenitori riutilizzabili in grado di sostenere ripetute esposizioni ai cicli di sterilizzazione.

Devono essere resistenti all’urto, indeformabili, antigraffio e resistenti agli agenti chimici.

Devono essere in materiale di alluminio anodizzato, leggeri e resistenti, costruiti in un unico corpo, privi di saldature,
sporgenze e viti e per permettere agevolmente tutte le operazioni di pulizia gli interni devono essere arrotondati.

Essere sovrapponibili in fase di sterilizzazione e stoccaggio.

Dotati di maniglie ergonomiche con arresto a 90° preferibilmente termoisolante per il trasporto in sicurezza; in ogni caso
la ditta vincitrice deve fornire specifici dispositivi in modo da evitare possibili scottature (guanti).

Datati di guarnizioni a tenuta tra coperchio e fondo al fine di fornire proprietà di barriera microbiologica (punto 4.6 UNI
EN 868-1)

Presenza di frontalini su ambo i lati del fondo al fine di facilitare lo stoccaggio e l’identificazione del contenuto.

I coperchi devono essere composti da un pezzo unico privi di saldature e rivettature ed avere sistema di filtraggio a
valvola meccanica, filtro a labirinto (Pasteur)

Per lo stesso modello, deve essere possibile adattare qualsiasi coperchio a qualsiasi base della stessa dimensione.
Misure:

60x30x11 cm

60x30x14 cm

60x30x16 cm

60x30x21 cm

60x30x27 cm

30x30x11 cm

30x30x16 cm

30x30x21 cm

30x30x27 cm
Campionatura:
N.1 Container completo con griglia, coperchio e accessori a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario in scatole di cartone.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Dichiarazione firmata in originale attestante la composizione e la provenienza dei materiali dei prodotti offerti.

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:

EN ISO 11607:1-2

EN 868 :1-8

EN 285
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 20 Rif. A: CONTAINERS PER STERILIZZAZIONE
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N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Ergonomicità, maneggevolezza, impilabilità dei container

Fattori ponderali (P)
Pa

6

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Robustezza, resistenza agli urti, ai graffi, agli agenti chimici

Pb

5

D

3

Caratteristiche del sistema di chiusura del conteiner

Pc

4

D

4

Gamma colori disponibili

Pd

4

D

5

Facilità di pulizia del container

Pe

5

D

Pf

10

Pg

4

P

38

6
7

Servizi di manutenzione e ricondizionamento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i
tempi di consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg
=1 Pt; 5gg =2 Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
TOTALE

D
T

B) CESTELLI IN ACCIAIO PER CONTAINER
Conformità :

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

UNI 868-8-2009
Caratteristiche: Cestelli in acciaio inox 18/10 finitura elettrolitica conformi allo standard DIN da inserire all’interno di
confezionamenti con container devono avere le seguenti caratteristiche:

Devono essere sovrapponibili, impilabili e dotati di maniglie rientranti

Devono essere inseribili all’interno del container

Devono essere resistenti al lavaggio automatizzato in termodisinfettori

Devono essere resistenti alla sterilizzazione, a graffi, urti, cadute accidentali.

Devono avere le superfici lisce e smusse con o senza piedini (i piedini devono essere stondati in plastica termostabile)

Disponibili negli stessi formati dei containers

Adattabilità ai conteiner in uso

Privi di bordi taglienti.

Dimensioni compatibili con quelle dei containers dove vanno inseriti.
DIN 1/1 LxPxH mm 480x250x50 maglia 4,5/ 5 mm
DIN 1/2 240x250x50 maglia 4,5/ 5 mm
Campionatura:
N. 1 cestello a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in scatole di cartone.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Dichiarazione firmata in originale attestante la composizione e la provenienza dei materiali dei prodotti offerti.

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

UNI 868-8-2009
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
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LOTTO 20 Rif. B CESTELLI IN ACCIAIO PER CONTAINER:
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Resistenza al lavaggio e sterilizzazione

Fattori ponderali (P)
Pa

10

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Atraumaticità

Pb

6

D

4

Facilità e qualità del sistema di presa

Pe

5

D

Pf

10

Pg

4

P

35

5
6

Servizio di manutenzione e ricondizionamento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2
Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
TOTALE

D
T

LOTTO 20 Rif. A e B CONTAINERS PER STERILIZZAZIONE E CESTELLI IN ACCIAIO PER CONTAINER:
N

Parametri di valutazione qualitativa
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

53

Fattori ponderali (P)

Pa

7

Modalità di
attribuzione
punteggio
T
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LOTTO 21 OEPV
MICRO CESTELLI PER IL CONTENIMENTO DI PICCOLI DISPOSITIVI MEDICI
Conformità :

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

UNI 868-8-2009
Caratteristiche:
Micro cestelli per il contenimento di piccoli strumenti (frese chirurgiche, viti ortopediche e lame).
Devono essere:

Di diverse forme

In acciaio inox

Adattabilità ai conteiner in uso

Adatti alla sterilizzazione in autoclave a 121°C e 134°C e per la sterilizzazione a gas plasma.

Maglia con dimensione massima 2,00 mm
Misure:
 28,5x13,5x6 cm
 28x13,5x8 cm
 28,5x13,5x10 cm
Sferici: da 45 mm a 75mm di diametro
Cilindrici: 105mm con ø 80mm
Campionatura:
N.1 micro cestello a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario in buste sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla normativa di
riferimento.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:






Dichiarazione firmata in originale attestante la composizione e la provenienza dei materiali dei prodotti offerti.
Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:
Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i
UNI 868-8-2009
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 21: MICRO CESTELLI PER IL CONTENIMENTO DI PICCOLI DISPOSITIVI MEDICI
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Resistenza al lavaggio e sterilizzazione

Fattori ponderali (P)
Pa

25

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Facilità di alloggiamento degli strumenti

Pb

20

D

3

Maneggevolezza e resistenza del sistema di chiusura

Pe

10

D

4

Servizio di manutenzione e ricondizionamento
Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2
Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.

Pf

13

D

Pg

5

5

6

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

54

T

T
Ph

7

P

80
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LOTTO 22 OEPV
CESTI IN LAMIERA PERFORATA PER IMBALLO MORBIDO CON COPERCHIO
Conformità :

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

EN ISO 11607:1-2

EN 868 :1-8

EN 285
Caratteristiche:

Contenitori riutilizzabili in grado di sostenere ripetute esposizioni ai cicli di sterilizzazione.

Devono essere resistenti all’urto, indeformabili, antigraffio e resistenti agli agenti chimici.

Devono essere leggeri

Devono essere in acciaio inossidabile A/S/304 elettrolucidato

Devono avere un anello di rinforzo posizionato tutt’attorno al bordo superiore.

Devono avere n.2 maniglie nel cesto in acciaio inossidabile A/S/304

Devono avere rivetti di fissaggio maniglia in acciaio inossidabile A/S/303

Devono avere luce di perforazione della lamiera : 4x4mm per il fondo

Devono avere luce di perforazione della lamiera : 2x2 mm sui lati del cesto

Devono avere luce di perforazione della lamiera : 4x4mm sul coperchio
Misure:







48x25x60 cm
48x25x80 cm
48x25x10 cm
48x25x15 cm
24x25x60 cm
24x25x10 cm

Campionatura:
N.1 Cesto completo con coperchio a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario in scatole di cartone.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Dichiarazione firmata in originale attestante la composizione e la provenienza dei materiali dei prodotti offerti.

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione del Fabbricante di conformità alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:

EN ISO 11607:1-2

EN 868 :1-8

EN 285
---------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 22 : CESTI IN LAMIERA PERFORATA PER IMBALLO MORBIDO CON COPERCHIO
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Ergonomicità, maneggevolezza, impilabilità dei container

Fattori ponderali (P)
Pa

16

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Robustezza, resistenza agli urti, ai graffi, agli agenti chimici

Pb

16

D

3

Caratteristiche del sistema di chiusura del cesto

Pc

16

D

4

Gamma colori disponibili

Pd

5

D

5

Facilità di pulizia del container

Pe

5

D

6

Servizio di manutenzione e ricondizionamento

Pf

10

D
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7

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2
Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.

8

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

57

T
Pg

5
T

Ph

7

P

80
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LOTTO 23 OEPV
ETICHETTE BIADESIVE CON INDICATORE DI PROCESSO PER LA RINTACCIABILITA’ DEL MATERIALE
STERILIZZATO A GAS PLASMA
Conformità:

Conformità alla norma EN ISO 11140-1 classe 1

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche
Costituzione e caratteristiche:
Etichette con doppia adesività, con indicatore di processo per sterilizzazione mediante gas plasma, per consentire la tracciabilità di
ogni pacco e busta sottoposto a processo di sterilizzazione .
Le etichette devono avere:

Ottima adesività post trattamento

Le etichette devono avere gli spazi che permettano di inserire i dati relativi a: numero di ciclo di sterilizzazione,
identificazione dell’autoclave, operatore responsabile della sterilizzazione, data di sterilizzazione e data di scadenza;
classificazione del contenuto.

I dati i dati inseriti devono risultare facilmente leggibili, rimanere inalterati nel tempo, e devono essere impressi con
inchiostro che non interferisca con il materiale e /o sistema di imballaggio e con il dispositivo da sterilizzare.

Presenza di indicatore di processo polimerizzato per evitare il rilascio di inchiostro ed interpretazione dubbia.

La ditta offerente deve presentare certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al
sistema di controllo della qualità previsto dalla EN ISO 13485.

Dovranno essere fornite idonee etichettatrici di facile utilizzo.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito una stampante dedicata alle etichette.
Campionatura: N.20 etichette a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: scatole in cartone contenenti 12 rotoli da 750 etichette e 1 cartuccia di inchiostro di ricambio.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:

EN ISO 11140 -1:2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)

Moduli per l’archiviazione
--------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 23: ETICHETTE BIADESIVE PER LA RINTRACCIABILITA’ DEL MATERIALE STERILIZZATO A GAS PLASMA

1

Resistenza alla sterilizzazione

Pa

26

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Presenza di adeguati spazi per la registrazione dei dati

Pb

21

D

3

Ottima adesività post trattamento

Pc

16

D

4

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del lotto
e della data di scadenza e alle modalità di smaltimento

Pd

5

Pe

5

N

5

6

Parametri di valutazione qualitativa

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi di
consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt; 5gg =2
Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.
Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti
TOTALE

58

Fattori ponderali (P)

D

T

T
Pf

7

P
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LOTTO 24 OEPV
ETICHETTE BIADESIVE CON INDICATORE DI PROCESSO PER LA RINTACCIABILITA’ DEL MATERIALE
STERILIZZATO A VAPORE
Conformità:

Conformità alla norma EN ISO 11140-1 classe 1

Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche
Costituzione e caratteristiche:
Etichette con doppia adesività, con indicatore di processo per sterilizzazione a vapore per consentire la rintracciabilità di ogni
pacco,busta, conteiner, ecc… sottoposto a processo di sterilizzazione mediante vapore.
Le etichette devono avere:

Ottima adesività post trattamento

Le etichette devono avere tre linee di scrittura che permettono di inserire i dati relativi a: numero di lotto, identificazione
dell’autoclave, operatore responsabile della sterilizzazione, data di sterilizzazione e data di scadenza.

I dati i dati inseriti devono risultare facilmente leggibili

rimanere inalterati per almeno 10 anni

devono essere impressi con inchiostro atossico e resistente all’acqua e al calore.

le etichette devono riportare la descrizione abbreviata del processo utilizzando il simbolo internazionale previsto (STEAM).

Presenza di indicatore di processo polimerizzato per evitare il rilascio di inchiostro ed interpretazione dubbia.

La ditta offerente deve presentare certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al
sistema di controllo della qualità previsto dalla EN ISO 13485.

Dovranno essere fornite idonee etichettatrici di facile utilizzo.

Si chiede inoltre di fornire gratuitamente i tamponi di inchiostro (ogni 15 rotoli n1 tampone)

SI SOTTOLINEA CHE LA SOCIETA' AGGIUDICATARIA DEL PRESENTE LOTTO DOVRA' FORNIRE A TITOLO
GRATUITO IL NUMERO DI ETICHETTATRICI RIPORTATO NELLA “TABELLA FABBISOGNI” E UNA
STAMPANTE DEDICATA ALLE ETICHETTE
Campionatura:
N.20 etichette a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Confezionamento primario: scatole in cartone contenenti 12 rotoli da 750 etichette e 1 cartuccia di inchiostro di ricambio.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoria:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Dichiarazione di conformità del Fabbricante alle norme tecniche di riferimento sotto elencate:

EN ISO 11140 -1:2009 (che equivale alla norma ISO 11140-1: 2005)

Moduli per l’archiviazione
-------------------------------

CRITERI DI VALUTAZIONE
LOTTO 24: ETICHETTE BIADESIVE CON INDICATORE DI PROCESSO PER LA RINTRACCIABILITA’ DEL MATERIALE STERILIZZATO A
VAPORE
N
1

Parametri di valutazione qualitativa
Presenza di adeguati spazi per la registrazione dei dati

Fattori ponderali (P)
Pa

21

Modalità di
attribuzione
punteggio
D

2

Chiarezza di lettura dell’indicatore chimico

Pb

16

D

3

Resistenza alla sterilizzazione

Pc

15

D
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D
4

Facilità di inserimento ed estrazione

Pd

11

5

Confezionamento: sarà valutato con riferimento alla facilità di stoccaggio e
apertura della confezione, alla facilità di identificazione del prodotto, del
lotto e della data di scadenza e alle modalità di smaltimento

Pe

5

6

Dichiarazione tempi di consegna: sono previsti massimo 5 punti per i tempi
di consegna inferiori a quelli previsti dal capitolato (7 giorni): 6 gg =1 Pt;
5gg =2 Pt; 4 gg=3Pt; < 3 gg.=5Pt.

Pf

5

7

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti

TOTALE

60

D

T

T
Pg

7

P

80
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LOTTO 25 OEPV
SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E RELATIVI CONSUMABILI
Conformità










Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997, n. 46
Direttiva Europea 2007/47
Decreto Legislativo 25 Gennaio 2010 n.37
UNI EN ISO 13485
UNI EN ISO 17665
UNI/TR 11408
UNI/TR 11662

Caratteristiche:
Soluzione informatica proposta per l'implementazione di un unico sistema di tracciabilità dei processi di sterilizzazione
dello strumentario chirurgico/DM riutilizzabili e anche del reprocessing degli endoscopi flessibili in grado di soddisfare
a pieno le esigenze della struttura sanitaria e garantire la progettazione e lo sviluppo di tutti gli elementi necessari ad
implementare l’eventuale interfacciamento e integrazione del sistema proposto con altri sistemi informatici.
Caratteristiche tecniche per l’interfaccia del modulo per la tracciabilità del ricondizionamento dei ferri chirurgici e
dei DM riutilizzabili
1. Semplicità di utilizzo da parte degli operatori di Centrale: Non è richiesta alcuna conoscenza informatica agli
operatori che utilizzano normalmente il sistema; sarà sufficiente seguire le varie “istruzioni operative”, i comandi da
eseguire sono per la maggior parte svolti con la lettura di codici a barre.
2. Assoluta flessibilità del sistema con possibilità di espansione della configurazione hardware e software e
rintracciabilità puntuale delle fasi di lavoro: il sistema deve essere basato su un’architettura con un server centrale e
un numero di postazioni Client che consentono l’esecuzione delle procedure software con cui gli operatori possono
espletare tutte le attività necessarie alla gestione della centrale. Ad ogni Client sono collegati dispositivi quali
stampanti etichette, lettore codici a barre, stampanti A4.
3.Presenza di apposito kit per monitoraggio parametri chimici ed archiviazione e rintracciabilità dei dati relativi ai
processi di sterilizzazione – Interfacciamento con gli incubatori/lettori per test biologici..Controllo del grado di igiene
endoscopi, con bioluminometro e tamponi, dotato di software web based per interpretazioni risultati, archiviazione e
creazione di report e statistiche ed interfacciamento ed integrazione obbligatorio col sistema di tracciabilità.
4. Il sistema deve permettere una totale tracciabilità dei dispositivi sterilizzati all’interno della struttura registrando
tutte le fasi di lavorazione riportando data-ora, operatore coinvolto, esito fase, monitoraggio strumentario,
associazione kit sterilizzato-paziente, Identificazione dello strumentario oggetto della fase di lavoro mezzo check-list
(ulteriore eventuale possibilità di gestione dello strumentario marcato con codice datamatrix), gestione delle letture e
registrazione delle prove biologiche. Nella fattispecie degli incubatori si rende necessaria la possibilità di
abbinamento/rintracciabilità del reprocessing materiale sterilizzato con il risultato dei test biologici mezzo propria
pagina operativa.
5. Il sistema deve poter essere configurato per gestire uno o più presidi (o realtà operative all’interno di uno stesso
presidio ospedaliero) dove sarà possibile lasciare autonomia operativa ed amministrativa di ogni presidio pur
tracciando puntualmente tutte le eventuali interazioni fra i presidi stessi (es. interscambio di kit, lavorazione di kit
presso presidi esterni, ecc.)
6. Il sistema deve agevolare le seguenti attività legate alla gestione amministrativa all’interno della centrale di
sterilizzazione:
-

Pianificazione delle attività di approvvigionamento;
Gestione magazzini di materiale sterilizzato;
Gestione fornitori esterni
Ottimizzazione del servizio erogato ai fruitori interni (sala operatoria, reparti, etc.);
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Verifica e controllo dei costi di gestione/produzione.
Il tutto è anche coadiuvato dalla produzione di report e statistiche accettazione di produzione sterile e di consegna.
Per il monitoraggio delle vari fasi e per consentire il corretto svolgersi delle operazioni nonché per l’attestazione dei
controlli effettuati e il relativo al rilascio del materiale sterilizzato è opportuno l’utilizzo di un kit costituito da :
ETICHETTE BIANCHE A TRE TAGLI PER LA STAMPA DI PROCESSO TERMORESISTENTI, INTEGRATORE CHIMICO DI CLASSE
5 A SCORRIMENTO PER CICLI A 121° E 134°(EN ISO 11140-1), STRISCIA RIPOSIZIONABILE COMPRENSIVA DI
INDICATORE CHIMICO DI PROCESSO CLASSE 1 (EN ISO 11140-1) PER POSIZIONAMENTO ETICHETTE BIANCHE, RIBBON
DI INCHIOSTRO PER STAMPANTE.
Caratteristiche tecniche generali dell’interfaccia per endoscopia:
- Possibilità di interconnessione con software delle lavaendoscopi, delle colonne endoscopiche di qualsiasi marca
dotate di sistema di trasferimento dati;
- Identificazione dell'operatore con codice a barre (gestione dei ruoli e delle relative fasi di competenza dello specifico
operatore) e visualizzazione dei contenuti sullo schermo;
- Registrazione delle informazioni in un database con configurazione client-server;
- Collegamento diretto fra procedure di lavoro, endoscopio, paziente e relativa Cartella Clinica, tramite lettura di codici
a barre.
- Stampa di etichette con le informazioni sul reprocessing da allegare alla cartella del paziente
- Fasi operative predefinite (il sistema deve essere bloccante, non deve essere possibile variare i percorsi predefiniti)
con segnalazione in tempo reale della presenza di anomalie nel processo e impossibilità di commettere errori.
- Il sistema deve essere di estrema semplicità d'uso, l'operatività è limitata alla digitazione su touch screen od alla
semplice lettura di codici a barre (non devono essere richieste conoscenze informatiche)
- Ricerca dei cicli di reprocessing a mezzo lettura codice a barre o codice alfanumerico (la ricerca deve poter essere
effettuata per data, endoscopio, apparecchiatura, operatore)
- Al termine dell’attività del lavaggio manuale e scovolinatura deve essere possibile verificare il grado di pulizia fino a
quel momento ottenuto tramite l’analisi di eventuali residui organici ed in presenza di ATP a mezzo di:
a) apposite unità di prelievo dedicate sia per verifica canali operativi che guaine esterni degli strumenti
b) lettura da parte dell’unità di controllo (bioluminometro) dedicata ed archiviazione dati nel sistema di tracciabilità
mezzo proprio software di gestione.
- Rilascio dell’attestato di avvenuto riprocessamento secondo UNI riportante gli esiti di tutte le fasi operative.
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E PER IL MONITORAGGIO DELLA FASE DI PULIZIA MANUALE DEGLI
ENDOSCOPI SI DEVE PREVEDERE: UTILIZZO DI BIOLUMINOMETRI PER LA DETERMINAZIONE DI PRESENZA DELL’ ATP,
TAMPONI PER IL RILEVAMENTO DELL’ATP SIA PER SUPERFICE ESTERNA DEGLI ENDOSCOPI CHE PER CONTROLLO DEI
CANALI INTERNI MEZZO TAMPONI ACQUA; ETICHETTE BIANCHE PER LA STAMPA DEL CICLO DI REPROCESSING.
Le postazioni complete sono composte da:









Pc
Micro server
Stampante A4
Lettore bar code
Stampante di processo
Stampante etichette plastificate
Bioluminometro con sistema integrato
Software gestionale per entrambi i ricondizionamenti

Tutte le informazioni vanno riportate in lingua italiana.
Campionatura:
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Sarà richiesta in conto visione :
N 1 postazione completa con demo sistema di tracciabilità sia per sterilizzazione che per endoscopia
N. 20 pz tamponi assortiti (superficie ed acqua), a titolo gratuito
N. 1 kit(confezione primaria offerta) completa, per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione
N.40 etichette
IL SISTEMA DI TRACCIABILITA’ SARA’ PRESENTATO DA UNO SPECIALIST DELL’AZIENDA PRODUTTRICE

Confezionamento:


Confezionamento primario tamponi ed integratori chimici: i materiali devono essere confezionati in buste
richiudibili.
 Confezionamento secondario in scatole di cartone sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni
previste dalle norme vigenti.
Documentazione tecnica da presentare obbligatoriamente:





Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o
gli stessi codici dei prodotti offerti in gara
ll sistema a bioluminescenza per il controllo dell’ATP deve essere accompagnato da attestazione di sistema
validato da società scientifiche nazionali o internazionali
Caratteristiche Piano di formazione e caratteristiche del servizio full risk (HW e software)
Dichiarazione che il sistema permetta di soddisfare i requisiti espressi nelle norme tecniche di riferimento
sottoelencate:
o UNI/TR 11408
o UNI/TR 11662
o UNI EN ISO 1766

LOTTO 25: SISTEMA DI TRACCIABILITA’ e RELATIVI CONSUMABILI

N

Parametri di valutazione qualitativa

Fattori ponderali (P)

Modalità di
attribuzione
punteggio

1

architettura client/server

Pa

25

D

2

Il sistema deve permettere di eseguire la tracciabilità in tutte le sue fasi del
riprocessamento secondo le indicazioni UNI 13485 della sterilizzazione e
indicazioni UNI/TR 11662.
Possibilità di interfacciamento con software lavaendoscopi, colonne
endoscopiche, armadietti di stoccaggio di qualsiasi marca dotati di sistemi di
trasferimento dati sterilizzatrici e lava strumenti. Specificare modalità
interfacciamento
Sistema con fasi predefinite (bloccanti senza variazioni di percorso) con
allarmi anomalie processi
collegamento diretto fra: procedure di lavoro, strumentario chirurgico
,endoscopio paziente e relativa cartella clinica tramite lettura codice a barre.

Pb

13

D

Pc

15

D

Pd

10

D

Pf

10

Pg

7

P

80

3

4
5

6

Dichiarazione servizio post vendita di informazione e formazione :
Corso di formazione post vendita = 3 punti;
Corsi di aggiornamento annuali = 4 punti
TOTALE

63

D

T
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LOTTO 26 MP
TAPPETINO PER ALLOGGIAMENTO STRUMENTI DELICATI
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997
e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:
Tappetino, riutilizzabile, realizzato in silicone o altro idoneo materiale per l’alloggiamento di strumenti delicati
all’interno del container. Le punte in silicone devono essere poste in linee parallele e non diagonali.




Deve essere adattabile a container di varie misure (da 30cmx30 a 35x35cm)
Deve essere privo di lattice e suoi derivati
Sterilizzabile in autoclave a 134°C o gas plasma.

Campionatura:
N.10 tappetini a titolo gratuito

Modalità di confezionamento:
 Confezionamento primario in busta singola sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste
dalla normativa di riferimento.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:



Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve
riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara.
Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR
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LOTTO 27 MP
SIGILLI DI CHIUSURA PER CONTAINER UNIVERSALI
Conformità

EN ISO 11140-1 classe 1
Costituzione e caratteristiche:
Sigilli universali monouso da inserire in specifici alloggiamenti della chiusura dei container adibiti a bloccare la base del coperchio ed
evidenziare l’eventuale apertura degli stessi, aventi le seguenti caratteristiche:

Devono essere monouso

Devono essere in plastica

Varietà cromatica

Facilità di inserimento e chiusura del sigillo

Resistenza alla sterilizzazione

Devono essere utilizzabili per cicli di sterilizzazione a 121°C e 134°C

Devono avere indicatore chimico di processo vapore
Campionatura:
N.10 sigilli a titolo gratuito
Modalità di confezionamento
Sacchetti di plastica
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Copia certificato di conformità alla EN ISO 11140-1 classe 1
 Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara

Sede del fabbricante
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LOTTO 28 MP
LACCETTI IN SILICONE PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:
Il prodotto è costituito da strisce in silicone di grado medicale destinato a raccogliere e raggruppare lo strumentario da sottoporre a
sterilizzazione a vapore.

Devono essere in silicone ed esenti da lattice o suoi derivati

Devono essere disponibili in diverse lunghezza e colore

Praticità di applicazione

Chiusura graduata
Resistenza alla sterilizzazione


Devono essere utilizzabili per cicli di sterilizzazione a 121°C e 134°C.

Misure varie.
Campionatura:
N.5 pezzi a titoli gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in busta plastica richiudibile, contenente i singoli laccetti, sulla quale dovranno essere riportate tutte le
informazioni previste dalla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR ivi compreso il marchio CE.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.
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LOTTO 29 MP
COPERTURE PER PUNTE E TAGLIENTI

A) COPERTURA PER PUNTE E TAGLIENTI IN SILICONE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE E A
GAS PLASMA
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:
Dispositivo destinato a proteggere l’estremità dello strumentario chirurgico prima, durante e dopo la sterilizzazione a vapore, a
ossido di etilene e gas plasma.

Devono essere di diverse forme e colori

Devono essere disponibili in diversi diametri, lunghezze e forme

Devono essere del tipo perforato per il passaggio del vapore o gas sterilizzante

Devono essere in materiale idoneo radiopaco

Devono essere privi di lattice e suoi derivati

Devono essere leggermente autolubrificati.

Devono essere pratici da applicare

Devono avere un’ampia gamma di misure e forme in relazione alle diverse tipologie di strumenti

Misure: Varie tipologie
Campionatura:
N.5 pezzi a scelta a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario in buste sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla normativa di
riferimento.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.
---------------------------------

B) COPERTURE PER PUNTE E TAGLIENTI IN CARTA PER STERILIZZAZIONE A VAPORE
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:

Proteggi punta in cartoncino autoclavabile con tasca in film plastico per sterilizzazione a vapore.

Trasparenti per identificazione degli strumenti.

Privi di lattice.

Facilità di rimozione

Resistenza alla sterilizzazione
Misure:




3x9 fino a 10mm circa
5x15 fino a 25mm circa
8x22 fino a 50mm circa

Campionatura:
N.5 pezzi a scelta a titolo gratuito
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Modalità di confezionamento:

Confezionamento primario in buste sul quale dovranno essere riportate tutte le informazioni previste dalla normativa di
riferimento.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.
---------------------------------

C) ROTOLO PROTEGGI STRUMENTO IN SPUGNA
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:
Sistema di protezione per strumenti delicati durante la sterilizzazione a vapore, plasma, ETO.
Il rotolo deve:

essere realizzato in schiuma di poliuretano non assorbente

essere latex free

Non devono sviluppare pulviscolo e peluria

Resistenza alla sterilizzazione

non si deve sfilacciare

pratico
Misure richieste:
 203x31 cm circa
Campionatura:
N.1 rotolo a titolo gratuito
Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in scatola di cartone da utilizzarsi come dispencer

Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante, non sarà accettata quella del Rivenditore, che deve riportare lo
stesso nome commerciale e/o gli stessi codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.
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LOTTO 30 MP
VASCHETTE PER DECONTAMINAZIONE
Conformità


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

Costituzione e caratteristiche.








I contenitori devono essere costruiti in polipropilene o materiale equivalente resistente alla corrosione da agenti chimici.
Devono essere termo disinfettabili o sterilizzabili a 134°C o a 121°C o mediante gas plasma o ad ossido di etilene (dipende
dai vari contenitori)
Devono avere coperchio di chiusura
Devono avere griglia interna
Preferibilmente i contenitori devono avere la possibilità di un rubinetto di scarico, una guarnizione al coperchio, lato di
chiusura.
Preferibilmente i contenitori devono appartenere alla classe I non sterile.
Dimensione : 290x225x125mm

Campionatura:
N.1 contenitore a titolo gratuito

Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in scatole di cartone.
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LOTTO 31 MP
CONTENITORI DA TRASPORTO
Contenitori idonei per il trasporto dello strumentario chirurgico da decontaminare

Conformità
Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

Costituzione e caratteristiche.
I contenitori devono essere costruiti in polimero plastico resistente agli urti ed alle sollecitazioni.
Devono essere lavabili all’interno dei termodisinfettori
Devono avere coperchio di chiusura e chiusura di sicurezza
Devono avere griglia interna
Dimensione : 290x232x200 mm circa; 290x 162x153mm
Campionatura:
N.2 contenitori a titolo gratuito

Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in scatole di cartone.
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LOTTO 32 MP
OLIO LUBRIFICANTE SPRAY PER STRUMENTARIO CHIRURGICO
Conformità
Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR e successive modifiche.

Costituzione e caratteristiche.








Deve essere privo di silicone
Deve essere per uso medicale
Deve essere disponibile in confezione spray di 500ml
Deve essere dotato di un concentratore di spruzzo
Deve contenere sostanze specifiche per l’applicazione di destinazione e sicuro per gli utilizzatori
Deve essere biodegradabile
Deve essere autoclavabile
Campionatura:
N.2 confezioni a titolo gratuito

Modalità di confezionamento:
Confezionamento primario in scatole di cartone.
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LOTTO 33 MP
PORTA ETICHETTE RIUTILIZZABILI
Conformità:


Conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR recepito dal D.Lgs 46 del 24/02/1997 e s.m.i

Costituzione e caratteristiche:
Il prodotto è da un supporto in silicone con fascette in polipropilene flessibile.

Devono essere in silicone ed esenti da lattice o suoi derivati

Devono essere resistenti all’acqua

Devono essere autoclavabili

Praticità di utilizzo

Idonee per contenere le etichette adesive

Dimensioni: 22x6 cm
Campionatura:
N.5 pezzi a titoli gratuito
Modalità di confezionamento: Confezionamento primario Confezionamento primario in scatole di cartone.
Documentazione tecnica da presentare pena esclusione:

Scheda tecnica in lingua italiana rilasciata dal Fabbricante che deve riportare lo stesso nome commerciale e/o gli stessi
codici dei prodotti offerti in gara.

Copia certificato di conformità alla Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 MDR.
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