
CAPITOLATO SPECIALE 
PER LA FORNITURA, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI: 
Microi rifusoti di Insulina, materiale accessorio e consumabili

PREMESSA

Generalità

pubblica ai sensi dell’ar
L’Azienda Sanitaria Pnvinciale di Paiermo (ASP-PA) bandisce una procedura ad evidenza

59, commi 5 e 6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per la conclusione di un
Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativi 
accessori e materiale di consumo.
La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più operatori economici che, sulla 
base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i 
quali verrà sottoscritto un Accordo Quadro per ogni sìngolo lotto.
Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici ed amministrativi dell’Accordo Quadro sopra 
citato.

Contesto

La somministrazione di insulina con microinfusori può essere una valida alternativa terapeutica per 
particolari pazienti diate 
uso di penne/siringhe.
L’ASP di Palermo assicu 
D'abetologia del P.O. Ci 
Provincia di Palermo.
Ad oggi risultano in caiic 
dell’assistenza tramite fo 
D’altra parte, nella prev 
insulina nuovi pazienti 
maggiore stabilità di esit 
stimato che tale numero 
storici disponibili), si

ici già sottoposti alla somministrazione multi iniettìva (MDI) di insulina con

a da tempo la fornitura di microinfusori, a pazienti selezionati dal Centro di 
/ico di Partinico e.dalia rete dei Centri di diabetologia ad esso collegati

circa 500 pazienti dotati di microinfusore ai quali assicurare la continuità 
nitura del materiale di consumo necessario al relativo funzionamento, 
sione di dover arruolare al trattamento con microinfusione continua di 
insulino-dipendenti, per i quali tale trattamento possa garantire una 
d e una migliore quaiità di vita, fatti salvi i criteri di selezione prestabiliti, 
possa essere di circa n. 120 nuovi pazienti all’anno (sulla base dei dati 

rènde necessario determinare le modalità di acquisizione di nuovi
microinfusori, secondo quanto di seguito riportato
Le acquisizioni tramite 
esigenze sanitarie e gest

Art. 1 - OGGETTO E QU

'Accordo Quadro, 
onali evidenziate.

quant'altro necessario 
dettagliatamente descritti

quindi, possono soddisfare più adeguatamente le

ANTITA’

presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Microinfusori di Insulina con relativi accessori e
per la somministrazione in microinfusione di insulina al paziente, 
nelle SCHEDE B “Prodotti Richiesti” (n°5 per n° 5 Lotti) allegate al 

presente capitolato speciale.
I prodotti descritti nelle suddette schede B rappresentano l’occorrente per soddisfare le esigenze 
"ANNUE" delle diverse strutture sanitarie delia Provincia di Palermo e dei Distretti Sanitari dell’ASP 
per la distribuzione diretta ai pazienti diabetici assistiti, previa selezione degli stessi da parte dei 
Centri prescrittori della summenzionata rete provinciale dell’ASP dì Palermo.

I quantitativi riportati sono 
di success+ve eventuali ar

4 '

indicativi e non vincolanti per l’Ente Appaltante, anche in considerazione 
alisi costo/terapia sull’effettivo utilizzo dei singoli prodotti.
/



Si precisa che, al mom 
in circa 500 e, di co; 
popolazione.
L'ASP di Palermo si ris> 
e di sospendere o non 
soddisfacimento del prc 
l'ASP a determinarne Fi 
Si fa inoltre presente chè 
per ragioni di pubblico 
economica, siano susce' 
opportunità, intervenuti 
opportuna la soppressici 
annullamento, revoca, 
concorrenti, senza che

ehto, gli utenti diabetici assistiti e già dotati di microinfusore, sono stimabili 
nseguenza, i consumi sono presuntivamente calibrati rispetto a tale

tìrva, inoltre, di aggiudicare anche solo uno o alcuni lotti o posizioni di lotto 
procedere ad aggiudicazione definitiva. Sarà, infatti, la verifica del grado di 

dotto alle esigenze e alle tecniche medico/diagnostiche in uso presso 
doneità o meno dell'offerta.

’ASP di Palermo si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza 

tibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell'ASP, ovvero qualora motivi di 
nelle more della procedura o successivamente, ne dovessero rendere 
ne, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, 

Abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte 
ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.lo

Art. 2 - DURATA DELL A FORNITURA

L’Accordo Quadro, che 
avrà una durata di 36 m 
quali sarà possibile eme 
in tutti i casi è previsti 
fornitura alle medesime 
di ulteriori 6 mesi da lli 
procedure di nuova gara

verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari della procedura, 
esi (ANNI TRE) decorrenti dalla data di stipula del medesimo, nell’arco dei 
:tere i singoli ordinativi.

la possibilità per l’Amministrazione di chiedere la prosecuzione della 
condizioni tecniche ed economiche dell’Accordo Quadro per un massimo 

scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie

Art. 3 - CONFEZIONAMENTO

do’I prodotti aggiudicati 
facile immagazzinament 
italiana, la descrizione 
ed ogni altra informazi 
secondo la normativa vi'
9 Tutti i prodotti consu 

momento della conse|g 
® Le Etichette e le Istru 

dalla normativa vìgen

I prodotti oggetto della 
Legislazione Comunitari 
immissione in commerci 
sostituzione delle norme 
Se durante il perìodo di 
migliore efficacia o sicili 
prodotti forniti alle sopra 
rimanenze relative alle 
L’ASP di Palermo si risdi 
la fornitura dei prodotti 
terapeutici e/o gestionali 
Ferme restando le co 
commercio durante il p 
presunte migliori cara 
appaltante, la sostij£jzio|n 
migliorative.

/A H i

A/ranno essere forniti in confezioni di spedizione che ne’ garantiscano il
o per sovrapposizione e riportare a caratteri ber, leggibili, in lingua 

djuaii-quantìtativa del contenutoi il nome e la ragione sociale del produttore 
Dne utile a' loro riconoscimento ed alla loro tracciabilità, e comunque 

gente.
npabili, anche in funzione della loro eventuale scadenza, dovranno avere al 

na almeno 2/3 della loro validità, 
doni per l’uso, in lingua italiana, devono essere conformi a quanto previsto 
e

Art. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI (Aggiornamento Prodotti, Servizi e Prescrizioni varie)

fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla 
a per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione,
o e commercializzazione. Ogni eventuale modifica e/o integrazione e/o 
citate è qui da intendere come richiamata e trascritta, 
ornitura sopravvenissero innovazioni normative o in termini di significativa 
rezza, le Ditte Aggiudicatane sono tenute a conformare la qualità dei 
vvenute innovazioni, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali 
miture effettuate, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP. 
rva la facoltà, durante il periodo di fornitura, di sospendere o interrompere 
che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi 

stabiliti dalla Direzione dell'Azienda, 
indizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicatala, qualora ponga in 

riodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, che presentino 
feristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre alla stazione 

e con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni
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Nel caso in cui l’ASP di 
di somministrazione o 
aggiudicatari saranno 1 
sopravvenute modifiche.

Palermo procedesse, nei corso del contratto, ad una revisione dei processi 
ppure, alla riorganizzazione della struttura logistica e distributiva, gli 
snuti a concordare con l’ASP modalità di fornitura coerenti con le

Art. 5 - OFFERTA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine della valutazione 
tassativo previsto per la 
richiesto:
1) La SCHEDA A -

debitamente compilati 
Nel caso in cui intera 
nella SCHEDA A, la c 
la stessa modulistica.

delle offerte, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro il termine 
presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara, quanto di seguito

Inoltre, per ogni posiz 
2) La SCHEDA B - s e i  

compilata dalla Ditta 
iscrizione nel Reper: 
presente perché il 
specifiche motivaziorjii 
"codice commerciale 
dal fornitore. Nel casb 
nella cella

$CHEDA D’IDENTITÀ’ DEL FORNITORE, allegata, che dovrà essere 
in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda, 

enissero nel corso della fornitura variazioni in merito a quanto indicato 
itta fornitrice è tenuta a darne notizia tempestivamente all’ASP utilizzando

one di lotto per cui le Aziende partecipanti presentano offerta: 
ione 2 - allegata, denominata "PRODOTTI RICHIESTI”, completamente 
partecipante nei campi previsti per l'Offerta proposta. Qualora il n° di 
orio Nazionale/Banca Dati Ministeriale dei Dispositivi Medici non sia 

dispositivo Medico non risulta registrato, l’Azienda dovrà dichiarare le 
della mancata registrazione e, comunque, dovrà sempre fornire il 

prodotto” attribuito dal fabbricante, oltre a quello distintamente assegnato 
di spazio insufficiente è possibile presentare allegati, purché richiamati 

corrispondènte della scheda.

ì) DICHIARAZIONE di
rischio “CE” di app 
della direttiva 93/42/C

ssesso della certificazione CE con la 'Specificazione della Classe di 
tenenza  dei singoli dispositivi offerti, ai sensi del D.Lgs. 46/97 (Attuazione 

EE, concernente i dispositivi medici).

4) SCHEDE TECNICHE
Taie catalogo costitu 
eccezione per eve 
comunicazioni della 
restando che, il prò 
sos titu ito  o di riferirti 
Le schede tecniche 
specifica traduzione

e CATÀLOGO completo di tutta la gamma dei prodotti offerti, 
rà il catalogo di riferimento per tutta la durata del contratto (tre anni), fatta 

rituali prodotti innovativi, che dovranno essere oggetto di specifiche 
ditta e sottoposte a valutazione da parte dell'Ente appaltante, fermo 

dotto innovativo assumerà il prezzo di aggiudicazione del prodotto 
ento.

depliant dovranno essere prodotti in lingua italiana, o accompagnate da 
se scritte in lingua straniera.

e/o

5) RELAZIONI TECNIG
all’uso dei prodotti, c 
dei singoli modelli d 
eventuali lavori sci 
sicurezza, ecc. dei 
sottoscritti dai legale

Il concorrente dovrà pre 
Tutti i documenti prò 
rappresentante dell’azie 
La mancata presentazion 
rappresentante della ditti 
partecipazione alla gara 
Al fine di una più agev
tutta i-a documentazion

facilmente asportabili p^ 
lotto di riferimento.

HE che illustrino: caratteristiche, destinazioni di impiego, rischi relativi 
orrispondenza dei parametri tecnici a norme di qualità riconosciute, ecc. 
ei prodotti presentati. Tali relazioni, possono essere accompagnate da 

entifici integrali (max 3 lavori) sulle caratteristiche tecniche, efficacia, 
prodotti proposti. Tutti i documenti prodotti devono essere debitamente 
-appresentante dell’azienda

tentare anche un elenco indice delle documentazioni presentate.
dotti dovranno essere debitamente timbrati e sottoscritti dal legale
id  a.
e delle schede, anche non debitamente compilate e sottoscritte da! legale 
a offerente o dal suo procuratore esclude automaticamente la ditta dalla

ole consultazione da parte della Commissione Giudicatrice si richiede che
tQcnica richiesta e presentata venga rilegata o resa con pagine non 

r singola posizione di lotto dì partecipazione, all'interno di un fascicolo del



Sul pacco contenente a documentazione tecnica dovrà essere riportata l’indicazione “Contiene
documentazione tecnica per gara Microinfusori per insulina - ASP Palermo" e su ogni fascicolo
documentale tecnico il r ° di lotto e di posizioni di gara di riferimento.
Le schede e la documentazione prodotte saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice 
Aziendale che valuterà la conformità dei prodotti offerti.
Chiarimenti sulla valutazione tecnica potranno essere richiesti entro 30 gg dalla data di apertura 
delle offerte economiche.
Per l’identificazione dei 
Schede B - sezione 2.
in ogni singola posizione di lotto dovranno essere offerti, comunque, tutti i prodotti e accessori 
(nelle varie tipologie/modelli e misure) presenti nel catalogo ufficiale depositato alla Camera di 
Commercio, rispondenti alla descrizione della posizione di lotto stessa. Con la sottoscrizione della 
Scheda B il partecipante dichiara implicitamente anche l’avvenuta offerta di tali prodotti.

Art. 6 - CAMPIONI

Non sono richieste cam 
L'ASP, comunque, si r 
giudicatrice la ritenesse

Art. 7- MODALiTA’ DI

1) numero di riferimen
2) nome commerciale
L’offerta economica di

prodotti offerti si farà riferimento, ad ogni effetto, a quanto specificato nelle

nionature.
i^erva la facoltà di richiedere una campionatura nel caso la Commissione 
opportuna o indispensabile.

’RESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

La Ditta dovrà presentare in busta chiusa l’offerta economica contenente i seguenti dati:
:o del lotto e posizione di lotto;
e.codice commerciale del fabbricante di ogni modello di prodotto offerto, 
prodotti eventualmente descrivi con codice commerciale costituito dalla 

r'ma parte in chiaro seguita da un codice di tipo “XXX” dovrà indicare i codici con un livello di
dettaglio utile a riconoscere in maniera inequivocabile ogni dispositivo ricompreso nel “XXX”.
3) numero di pezzi per confezione;
4) prezzo unitario esp-esso in cifre ed in lettere fino alla terza cifra decimale, con riferimento 
all’unità di misura indicata nelle schede B -  sezione 2, prescindendo dal confezionamento, li

sere UNiCO per tutti i modelli dei prodotti offerti per quella “posizione di
ingoia posizione di lotto, dovranno essere offerti, allo stesso prezzo, tutti i
Ile varie tipologie e misure) presenti nel catalogo ufficiale aggiornato 
di Commercio, rispondenti alla descrizione della posizione stessa, pena

prezzo unitario deve es 
lotto”. Quindi, per ogni s 
modelli di prodotto (ne 
depositato alla Camera 
l’esclusione dalla gara;
5) sconto applicato (in
6) im porto totale del lo
7) aliquota IVA.
8) Per tutti i prodotti offe 
dei D ispositiv i Medici 
qualora il DM risulti non 
registrazione e, comunq 
fabbricante, oltre a que

ermini percentuali rispetto al prezzo del listino depositato); 
:to e della “ posizione” di lotto (IVA esclusa);

arti ia ditta dovrà dichiarare il n° di iscrizione sulla Banca Dati Ministeriale
o n° di iscrizione nel Repertorio Nazionale dei D ispositivi Medici; 
registrato, la ditta dovrà dichiarare le specifiche motivazioni della mancata 

[ue, dovrà sempre fornire il “codice commerciale prodotto”  attribuito dai 
Ilo distintamente assegnato dal fornitore.

9) La ditta concorrente dovrà indicare, nell’offerta economica, anche lo sconto percentuale unico 
che intende praticare per tutti gii accessori e materiali di consumo riconducibili ad ogni lotto e non 
dettagliati nella sezione 
riportare in evidenza la
all’offerta economica. Lo sconto praticato deve essere in linea, obbligatoriamente, con la 
scontistica esercitata a livello regionale/nazionale e potrà essere oggetto di una verifica da parte 
dell'ASP con eventuale rinegoziazione del prezzo al ribasso, pena la decadenza
dell'aggiudicazione.
I p rezz i/sco n ti proposti, dia ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, si intendono 
comprensivi di ognrspesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, eoe), IVA ESCLUSA, per 
merce consegnala franco magazzino agii indirizzi indicati dall'ASP

1 della Scheda B. Il catalogo di riferimento dei prodotti offerti dovrà 
sezione specifica relativa agli stessi prodotti offerti ed essere allegato



E’ facoltà delle ditte cor 
posizioni oggetto di gara 
Per ogni lotto e/o posizi' 
alle Ditte offerenti. Qualo|r; 
mediante sorteggio.

)ne, in caso di offerte paritetiche, si procederà a chiedere miglioramento 
a ciò non fosse possibile o non si ottenessero miglioramenti, si procederà

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedur 
all’accordo quadro coni 
criterio de ll’offerta eco 
lotti 4 e 5 non è prevista 
col criterio del prezzo pitti 
che l’aggiudicazione avv 
per il lotto 4.
A seguito di valutazione 
richieste, verranno incidi 
materiale in seguito a rie 
Il Centro prescrittore pot 
nell’ambito di uno stessè 
esso sarà tenuto a mot 
esposto nell’articolo 9. 
L’aggiudicazione, ovverc 
una sola offerta purché v 
L’aggiudicazione avverrà 
che avrà presentato 15off 
prezzo a degli aspetti qu

Prezzo della fornitura 
Qualità della fornitura

a di gara è finalizzata all’individuazione dei fornitori aderenti 
e disciplinato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., mediante il 

nomicamente più vantaggiosa relativamente ai lotti 1, 2 e 3; per i 
l'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, bensì
i basso / punteggio prezzo (v. punto A del presente articolo). Si specifica 
erra per i’intero lotto nel caso dei lotti 1, 2, 3 e 5 e per singola posizione

A) PUNTEGGIO PREZZ

Il punteggio prezzo verrà 
A.1) 40 punti verranno 
punteggio diminuito prò 
120; di conseguenza il 
Ditta B sarà 40-20%= 32 
A.2) 20 punti verranno 
prezzi di listino ufficiai 
percentualmente della c 
sconto percentuale 15°/c 
attribuito alla Ditta A sarà 
Nel caso, nell’ambito de|i 
materiali consumabili, lo 
sarà del 20% e quello sul 
Nel caso la percentuale 
N.B. il concorrente ha la 
al medesimo prezzo, 
qualora l'offerente concd

B) PUNTEGGIO QUALITA’: Max PUNTI 40

La commissione Giudic 
punteggio relativo agli a$ 
e 3. Per i lotti 4^e 5 
vantaggiosa, bepsì col ci

correnti presentare offerta per tutti i lotti o solo per alcuni lotti e alcune

delle offerte, le ditte, per i prodotti giudicati conformi alle caratteristiche 
se nell’elenco dei fornitori accreditati e saranno tenute a fornire il 
liesta da parte del Centro prescrittore e della Farmacia di riferimento, 
à quindi accedere a dispositivi dei vari fornitori e qualora, in casi specifici, 
lotto la scelta ricada sulle ditte classificate successivamente alla prima, 

ivare la scelta nel modulo di prescrizione, come più dettagliatamente

la conclusione dell’ accordo quadro, sarà effettuata anche in presenza di 
alida.
secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta 

érta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto congiuntamente del 
alitativi connessi, valutabili in base ai seguenti elementi:

max punti 60
max punti 40 (con riferimento ai rnicroinfusori per t lotti 1, 2 e 3)

D: Max PUNTI 60

così suddiviso:
Attribuiti all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre ditte verrà attribuito un 
porzionalmente. Es. Ditta A: offerta prezzo: 100; ditta B: offerta prezzo: 
punteggio attribuito alla Ditta A sarà 40 mentre il punteggio attribuito alla

attribuiti alla ditta che offrirà la maggior percentuale di sconto rispetto ai 
e della ditta. Alle altre ditte verrà attribuito un punteggio diminuito 
ifferenza rispetto alla percentuale di sconto maggiore. Es. Ditta A: offerta 
; Ditta B: offerta sconto percentuale 10%; di conseguenza il punteggio 
20 mentre il punteggio attribuito alla Ditta B sarà 20 -  (5% di 20)= 19. 
lotti 1, 2 e 3, vi siano offerte di sconti differenziati per microinfusore e 

sconto considerato sarà quello medio; es. se lo sconto su microinfusore 
materiale consumabile 10%, lo sconto per il lotto sarà 15%.
i sconto sia pari a 0 verranno attribuiti per il criterio A.2 0 punti, 
facoltà di offrire in aggiunta all’offerta più di una apparecchiatura, purché 
materiale di consumo dovrà essere offerto allo stesso prezzo e sconto 
rra anche per i prodotti del iotto 5.

di

atrice esterna, appositamente individuata, procederà all' attribuzione del 
petti qualitativi, secondo i parametri descritti nelle schede C per i lotti 1, 2 
non è prevista l'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più 
iterio del prezzo più basso / punteggio prezzo.

/ - Pagina 6 di 8



Art. 9 - ESECUZIONE DI PRESCRIZIONI, FORNITURE ed EROGAZIONE

A seguito della individua2 :ione degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, I' ASP 
di Palermo provvederà ad emettere singoli ordinativi di fornitura che saranno conclusi mediante

oni stabilite nell’accordo quadro. La fornitura dovrà essere eseguita nella 
quantità di volta in volta richiesta dall’Amministrazione con appositi buoni d’ordine e avverrà presso
i magazzini farmaceutici e nelle località dell'ASP di Palermo espressamente indicati nei buoni di 
ordinazione.
Nell’ambito degli operatoci economici risultati idonei e facenti parte dell’Accordo quadro, per ogni

ordinerà i prodotti in base al criterio dell'appropriatezza terapeutica
mente e prioritariamente, ai pazienti di primo arruolamento sarà fornito, 

per ciascun lotto, il prodotto della Ditta risultata prima classificata sulla base della migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il medesimo prodotto sarà fornito ai pazienti già arruolati che 
necessitino di un cambio del microinfusore.
Più esplicitamente:
1) nei casi di pazienti

lotto, l'ASP di Palermo 
assistenziale. Specificat;

riferimento al prodotto della ditta risultata essere la prima classificata a seguito di aggiudicazione.
2) in via di eccezione, 
specifiche sue condizion

di primo arruolamento, il Centro Prescrittore, di norma, dovrà fare

fjjer garantire al paziente di primo arruolamento il miglior adattamento a 
cliniche e/o autogestionali, si potrà derogare dalia regola generale di cui 

al succitato punto 1) scegliendo il prodotto con le caratteristiche che meglio si adattano alle singole 
situazioni, previa specifica motivazione opportunamente documentata da parte del Centro 
Diabetologico Prescrittore della.rete provinciale.
3) per pazienti già dotati di m icroinfusore, che necessitano di materiale di consumo/accessori
dedicati all’apparecchio in uso, al fine di assicurare la continuità assistenziale, saranno forniti i 
corrispettivi materiali di consumo delle ditte aggiudicatane del lotto 5.
4) per pazienti di primo arruolamento o pazienti già dotati di m icroinfusore che dovessero 
avere necessità di effettuare il controllo continuo deila glicemia con i sistemi aggiudicati nel lotto 4,

analogamente a quanto indicato ai punti 1 e 2, farà riferimento 
: dotto primo classificato o, per specifiche motivazioni, ai prodotti

il Centro prescrittore, 
prioritariamente al prc 
successivamente classif 
Si precisa cne rientrano 
prima volta in terapia i

cati.
nella fattispecie del “ primo arruolamento’
isulinica per microinfusione continua, ma c

pazienti che entrano per la 
^he i pazienti ai quali, per

ragioni clinico-assisteniiali, viene prescritta in corso di appalto, a titolo sostitutivo, una 
tipologia/modello di microinfusore diverso da quello già in dotazione dello stesso.

Per i pazienti di primo arruolamento sono stabilite le seguenti modalità gestionali:

a) Periodo di prova e a
ogni persona iniziata all 
della terapia di 
ditta fornitrice con fo 
completamente gratuita 
In questa fase la ditta 
conformità dei prodotti 
di sicurezza/provvedime 
L’apparecchio in prova, 
dell'ASP, deve essere

vvio delle terapie:
a terapia insulinica con microinfusore deve affrontare un periodo di prova 

circa di|e-tre mesi, che richiede, quindi, l’utilizzo di apparecchi di proprietà della 
nitura del materiale di consumo ed accessori necessari in forma

fornitrice mantiene a suo carico anche ogni responsabilità inerente la 
ompresa la manutenzione e la gestione della tracciabilità in caso di avvisi 
nti restrittivi in tema di dispositivo-vigilanza.
a cura del medico diabetologo del centro prescrittore della rete provinciale 

affidato a pazienti accuratamente educati, con costante verifica 
i duali, in caso di irregolarità dell’erogazione insulinica, siano in grado di 

rilevare tempestivamente il fenomeno e di provvedere autonomamente ai primi interventi o 
rivolgendosi al centro diabetologico di riferimento.
In tutte le fasi sopra menzionate del cd. "periodo di prova" il medico diabetologo prenderà in carico

upervisione intensiva, organizzando quanto necessario, 
viene valutato negativamente dal medico diabetologo, il prodotto sarà

deH’apprendimento,

i pazienti con criteri di s 
Se l’esito de lla  prova
restituito a lla  ditta senz;) alcun onere diretto o indiretto a carico dell'ASP.
Se, invece, l’esito del 
dell'ASP, quest’ultimo
accessorio e di co 
periodi di prova.

/ / ■ v ]
Vj

%

periodo di prova viene valutato positivamente dal medico diabetologo 
procede alla prescrizione del microinfusore e del relativo materiale

ètimo, valutati i quantitativi residui già fomiti al paziente a titolo gratuito nel
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Ai fini di un1 opportuna oroqrammazione delle forniture, il Centro diabetoloqico prescrittore dovrà
comunicare all'ASP sia 'avvenuto arruolamento di nuovi pazienti diabetici con avvio del "periodo
di prova", sia l'esito fin ale, positivo o neqativo, dello stesso "periodo di prova".
L'ASP, attraverso le sta 
prova da parte del med 
per il paziente.
Alla data di effettiva f 
dell’apparecchio fornito 
stessa data di fornitura.

b) Messa a regime dell
A regime, la corretta gs 
utilizzatore, sono sotto 
dell'ASP, che provvede 
prodotti accessori event 
prescrizione successive 
paziente.

L'Assistito dovrà inoltre 
tenuto al corretto uso e 
danni provocati per incu

Qualora l’Azienda appa 
conto-deposito dei micrc 
La consegna dei prodot 
ENTRO 5 GIORNI lavor 
di consegna devono r 
indicazioni:

>  Luogo di c.onseg
> Numero e data c
>  Numero di lotto c 

In mancanza di tali dati 
avanzare obiezione ale 
rigorosa osservanza di 
quanto specificato all’ar

c) Erogazione dei mie
Nelle more di una revi- 
relativo materiale acces 
l’attuale sistema di eroe 
riferimento regionale 
richiesto, i sistemi di mo 
microinfusori saranno es 
dei Distretti sanitari di r=

Art. 10 -  CONTROLLO

Tutte le singole confez 
traccia, se manomesse^. 
Il controllo quali-quantit; 
in volta destinato; la :i 
numero di colli ricevuti e 
La quantità dei prodoti i 
m ag azzin o  d e ll'A S P  e d 
Qualora i prodotti forniti 
a ritirarli a proprie spesse

/s  ■ ^  k  / - A /  i 'i\

§ >- b

zoni ordinanti, qualora sia stato comunicato l’esito positivo del periodo di 
ico diabetologo prescrittore, procede all’ordine del microinfusore richiesto

ornitura del microinfusore la ditta certificherà il perfetto stato tecnico 
e la garanzia richiesta dal capitolato sull’apparecchio, che avrà inizio dalla

e terapie:
sstione delle manutenzioni, della tracciabilità dei prodotti fino al paziente 

a diretta gestione e responsabilità del Centro diabetologico referente 
rà anche ad inventariare il dispositivo, ad acquisire e fornire al paziente i 
ualmente necessari, secondo specifiche prescrizioni motivate, nonché alla 

dei materiali di consumo per l'utilizzo dei microinfusori da parte del

essere informato, con apposito documento di consenso, del fatto che sarà 
d alla buona conservazione del dispositivo ricevuto e che risponderà dei 
ria, dolo o manomissione.

tante lo ritenesse utile, potrà prevedere opportune modalità di fornitura in 
(infusori aggiudicati, anche in corso di validità del contratto.
i presso i magazzini di farmacia indicati nei buoni d'ordine, dovrà avvenire, 
ativi dalla data dell’ordine e, in casi di urgenza, ENTRO 48 ORE. Le bolle 
portare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti

"ia;
ell’ordine,
ii produzione dei singoli prodotti
i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa 

una. li fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, 
modalità, idonee alia perfetta conservazione dei prodotti, ne! rispetto di 
3 del presente capitolato.

oinfusori e relativi accessori:
sione del regolamento aziendale per l’erogazione dei microinfusori e del 
sorio e di consumo ai pazienti diabetici aventi diritto, si procederà secondo 
azione: la Farmacia del P.O. Civico di Partinico, ove ha sede il Centro di 
iabetologia e impianto di microinfusori” erogherà i microinfusori e, ove 
nitoraggio continuo della glicemia; i dispositivi consumabili per l’utilizzo dei 
rogati invece dalla farmacie dei cosiddetti Poli farmaceutici di distribuzione 
sidenza degli assistiti.

SULLA FORNITURA

ioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare

ativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta 
'ma all’atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il 
quello indicato nella bolla di consegna.

consegnati è esclusivamente quella accertata, successivamente, presso il 
eve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto 
ed a provvedere all’immediata sostituzione.

r 7 t > f
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Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 1

Sezione 1 Prodotti rie hiesti

Descrizione Tstoio : i l i  

Fos, 1) -  M

i c r o i n f u s o r i  per infusione continua di Insulina fCSIi) 

ic ro in fu s o ri - Caratteristiche tecniche m inim e richieste:

Marchio CE e codice CND: Z1204021601

1

Registrazior e Repertorio del Ministero della Salute

Precisione 
basale 
dichiarata c

accuratezza nell'erogazione dell'insulina: percentuale di scarto < ±  5% della velocità di flusso 

al costruttore)

Resistenza Inacqua non < IPX 7

Profili basai Drogrammabili: minimo 3

Numero vel ccità d'infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12

Velocità bas ale min. 0,025 ll/h
Incremento Iella velocità di infusione basale: minimo almeno 0,025 U/ora

Velocità d'irìFusione basale temporanea: programmabile in percentuale

Bolo norma 2/standard - ad erogazione rapida

Bolo ad ero azione prolungata (onda quadra) per un periodo di tem po programmabile

Bolo ad ero azione combinata: rapida e prolungata (onda doppia)

Calcolatore Ji Bòlo

Sistema di untrolli e allarmi articolato con segnali acustici a volume regolabile e vibrazione

Scarico dei iati tramite porta USB e apposito software

Accessori: c 
italiana

jstodia con clip o altro sistema agganciabile - batterie -  carica batterie -  manuale d'uso in lingua

■Garanzia: m 

Assistenza t
1 .telefonie; 

(all'Assist
2.sc^iituzio 

(con avvi:

inimo 4 anni
s.'.nica:
tramite numero verde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana 

to e all'Azienda sanitaria: Centro prescrittore, Farmacia)
ne o riparazione dello strumento in caso di malfunzionamento entro M  ore dalla chiamata 
o ai Servizio di Ingegneria c'inica dell'Azienda Sanitaria ed al Centro prescrittore)

Pos. 2) - SE 
Serbatoi pe

Pos. 3) - SE: 
(com posto ir 
Specificità éì 
V arie misur i

Confezione: 
^rimarla sin 
e confezior 
Etichette: 
Secondo q, i

R B A T O I
insulina di idonee capacità.

I  INFUSiONALE
ìd icativam enfe da ca tetere  e ago cannula già assem blati o separati) 
certificata com patibilità d ’uso con il corrispondente microinfusore. 
di calibro e  lunghezza, sia per l’ago-cannula che p er il catetere.

7o/a. di facile apertura., con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, 
ti in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.

ardo previsto dalia normativa vigente.

Misure

Quantità

Pos. 1) Mie 

Pos.. 2 ) SER  

Pos, 3) SET

roirrfusori

BATOi

INFUSIONALE (Ago cannula + catetere)

P ezzi: 50

P ezz i: 1 3 0 x 5 0  =  6 .500  

P ezz i: 1 3 0 x 5 0  =  6 .500



Scheda B - Prodotti offerti

Lotto n. 1

S e z i o n e  2  (da compilare a cura della Dilla pariecipanle)

Prodotto offerto,

Ditta partecipante

isT Posizione e Denominazione 
prodótto  

(D*
!>bricante

m

Codice 
prodotto  

attribuito da! 
Fabbricanti

<3>

N" rii 
Rc-oertonc

(4)
Fornitore

(6)

Codice 
prodotto 

attribuito dai 
Fornitore 

(6)

M isu re/ conte:-:iq n a m e n '<o 
(7!

codice dt classitica2io.il? 
CND

Legenda;

ai ìi

La Sezione 2 deve essere com pilata
(1) -  Indicare il n° di posizione cui rispor
(2) - Denominazione del Fabbricante (re
(3) - Codice commerciale del prodotto
(4) - progressivo di Sistema attribuito al

medici di cui al Decreto Ministeria
(5) - Denominatone del fornitore ( DA 
(S) ■ Codice com m ercio^ predette at»;; 
(7) - indicare ie m isure ( Ch - F- mrn • F 
03) - Codifica CND (Classificazione Na.r

(*) Allegare le sh e d e  tecniche dei f

dalla IDitta partecipante alla gara, 
de l'offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; 
sponsabile immissione in commercio ) ; 
ribuito dal Fabbricante;
Dispositivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio / Banca dati ministeriale dei dispositivi 
e 21 die. 2009) .

INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
jito dal fo r fo re  (DA INDICARE SOLO se diverso da queiic atte-uito dal fabbricante), 
g. ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione, 
anale Dispositivi ) all'ultimo livello di suddivisione

ingo li prodotti offerti

DiCHIARAZIONE:
Si attesta che, in ogni singoia 
varie tipologie e misure) risp 
depositato alia Camera di Corp 
D a ta ...........................

S C H E D A  C  (riservati alla Commissione giudicatrice)

posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto (nelle 
indenti alla descrizione delia relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale aggiornato 
mercio.

Timbro e Firma leggibile 
del legale rappresentante della Ditta 
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B - lotto 1

Criteri specifici di manualità, tecn 
giudicatrice per la valutazione, coi))

iiphe in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione 
assegnazione max di 40 punti totali._______________________________________

CRITERI VALUTATIVI RAMGE PUNTEGGiO SOTTOCFMTERi
RANGE

PUNTEGGIO PUNTI ASSEGNATI

1 ) numero dì profili basali programmabili oltre al minimo dei 3 richiesti nella 
sezione da Q a 10

Microinfusori:
funzionalità da 0 a

2) numero di velocità di infusione impostabili oltre ie 12 richieste nella se2ions 1 da 0 a 10

40 3) visualizzazione sullo schermo di informazioni indicanti ia quantità dì insulina 
rimanente nel serbatoio da 0 a 10

4) disponibiliià di allarme bolo mancato ; interrotto da 0 a 10

PUN+EGGIO TOTALE ASSEGNATO



Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 2

Sezione 1 Prodotti richiesti

Descrizione Titolo : Microinfusore con sistem a CGM integrato o semi-integrato (SAP)

Pos. icrcinfusori - Caratteristiche tecniche minime richieste:
Marchio CE e co
Registrazione Repertorio del Ministero della Salute

Resistenza all'a

Velocità basale

dice CND: Z1204021601

Precisione (accilratezza nell'erogazione dell'insulina: percentuale dì scarto < ± 5% della velocità di flusso basale 
dichiarata dal costruttore)

:qua non < IPX 7

Profili basali programmabili: minimo 3

min. 0,025 U/h
Numero velocità d'infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12
Incremento della velocità di infusione basale: minimo almeno 0,025 U/ora

Velocità d'infus

Bolo normale/:

Bolo ad erogaz
Bolo ad erogaz

Calcolatore di Bolo

ione basale temporanea: programmabile in percentuale

tandard - ad erogazione rapida

:one prolungata (onda quadra) per un periodo di te m po programmabile
one combinata: rapida e prolungata (onda doppia)

Sistema di allarme in caso di ipogiicemia e di iperglicemia: impostabile

Segnali acustic
Scarico dei dat
Accessori: cus 
italiana
Garanzia: mini

: con volume regolabile e vibrazione
tramite porta USB e apposito software

odia con clip o altro sistema agganciabile - batterie -  carica batterie -- manuale d'uso in lingua

n o  4  ann i

Assistenza teqnica: 
1. assistenza t 

(^'('Assistito 
?.. iostituzione

Pos, 2} - SER 3ATOI

?lefonica tramite numero verde ottivo 24 ore per 7 giorni alla settimana 
e all'Azienda sanitaria: Centro prescrittore)
o riparazione dello strumento in raso di malfunzionamento entro 48 ore dalia chiamata (con

avviso al Servizio di Ingegneria clinica deil'Azienda Sanitaria, al Centro prescrittore’

^erDatoi per ir

Pos. 3} - SET 
composto indi 
Specificità e r. 
Varie misure

INFUSiONALE
nativamente da catetere e ago cannula già assemblati o separati) 

Certificata compatibilità d’uso con il corrispondente microinfusore. 
gii calibro e lunghezza, sia per fago-cannula che per il catetere.

Confezione: 
Primaria sing< 
e confezionai'' 
Etichette: 
Secondo qua,

suiina ciì idonee capacità:

la. di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, 
in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.

ito  previsto dalla normativa vigente.

Misure
e
Quantità

Pos. 11 Wiicrainfusori 

Pos. 2} SERBATOI 

Pos. 3) SET NFUSIONALE (Ago cannula + catetere)

Pezzi: 50

Pezzi: 130x50 = 8.500 

Pezzi: 130x30 = 6.500



Scheda B - Prodotti of'fi?rti

Lotto si. 2 - Microinfusore con sistema CGiVI integrato o semi-integrato (SAP)

S e z io n e  2  (da compilare a cura della Diita parteci, tante)

Prodotto offerto

Ditta partecipante

N° Posizione e 
Denominazione prodotto

o r

Fabbrica»
(2)

:e

Codice 
prodotto 

a ttr ib u ito  da 
Fabbricante 

(3}

d i
Repertorio

(4)

Fornitore
m

Codice 
prodotte 

a ttr ib u ito  dal 
Fornitore 

(6)

Misure/ confezionam ento
|7)

Codice di Ctessincazkjmj
CND

Legenda:
La Sezione 2 deve essere com pilata dalla
(1) -  Indicare il n° di posizione cui risponde l'i
(2) - Denominazione del Fabbricante (respons
(3) - Codice commerciale del prodotto attribuiti
(4) - progressivo di Sistema attribuito al Disponi:

medici di cui al Decreto Ministeriale 21
(5) - Denominazione del fornitore ( DA INDIC^
(6) - Codice commerciale prodotto attribuito d
(7) - Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fio. ecc. 
(E; - Codifica CND (Classi'.;:;.:Zior.f- Nartonsie

Dlitta partecipante alla gara.
o ferta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; 

abile immissione in commercio ) ;
> dal Fabbricante;
itivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio / Banca dati ministeriaie dei dispositivi 

(fic. 2009).
.RE SOLO se diverso dal fabbricante);
I fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione.
DisposiiK'i ■ all’ultimo livello di suddivisione

;*) Allegare le shede tecn iche  dei singoi prodotti offerti

iCHlARAitiONE:
: attesta che, in ogni sìngola petizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti t modelli di prodotto

rispondenti alia descrizione delia relativa posizione presenti nei Catalogo Ufficiale 
di Commercio.

eiie varie tipologie e misure) r 
jgiornato depositato aìla Camera 

Data......................

SCHEDA C — V a lu taz ione  (riservata alla Commissione giudicatrice)

Timbro e Firma leggibile
del legaie rappresentante della Ditta
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda 1 ■ Lotto 2

:riteri specifici di manualità, tecniche in 
iudicatrice per la valutazione, con assi;g

uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati daila Commissione 
nazione max di 40 punti totali.___________________________________________

CRITERI VALUTATIVI RANGE
PUHTEGGIC SOTTOCRITERI RANGE

PUNTEGGIO
PUNTI

ASSEGNATI

1) numero di profili basali programmabili oltre ai minimo dei 3 richiesti nella sezione .1 da 0 a S

A- Microinfusore: 
funzionalità Da 0 a 40

2) numero di velocità di infusione basale impostabili oltre ì 12 richiesti nella sezione 1 da 0 a 3

3) visualizzazione sullo schermo di informazioni indicanti la quantità di insulina 
rimanènte nel serbatoio

da ti a 8

4) disponibilità di allarme bolo mancato; interrotto da 0 a 8

5) d isponib ilità  di b locco automatico in caso di spoglicemia eia 0 a 8

PUNTCOaiO TOTALE A SSEGN ATO



Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 3

Sezione 1 Prodotti ichiesti

Descrizione Titolo: licroinfusori adesivi (Patch Pump) con sistema di gestione telecomandato

Microinfusori dei tipo tutto in uno: comprendenti serbatoio interno per insulina, cannula morbida e 
sistema di microinfusione (pompa). Sistema di infusione integrato, con meccanismo di inserimento 
automatico (gestito con telecomando). Di piccole dimensioni, leggero e adesivo.

telecomandata, attraverso utilizzo dì specifico Personal Diabetes Manager (PDìvl)A gestione

Pos. 1) -I IViicroinfusore/pompa - Caratteristiche tecniche generali:
- precisione (accuratezza nell’erogazione, cioè percentuale di scarto dell’erogazione deil'ìnsulin 

U100 dichiarata dal costruttore) < +/- 5% della velocità di flusso basale; 
resistenza all’acqua IPX8 o superiore; 
adesività forte e flessibile.

Pos.2) Persona! Diabetes Manager 
profili basali programmabili: minimo 3
numero di velocità infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12 

nenie della velocità infusione basale: incremento minimo 0,05 U/h 
ità di infusione basate temporanea programmabile in percentuale 

Bolo: normale/standard ad erogazione rapida e programmabile 
latore di bolo
Dria: non meno di 5000 registrazioni (90 giorni di dati)

di comunicazione; non inferiore a 1,5 m circa, durante il funzionamento normale.

- mere
- veloc
- Tipo
- Calco
- mem
- distanza

Garanzial: minimo 4 anni 

Assisten cp tecnira:
1. assistenza telefonica tram ite numero vérde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana 

(ail'As: istito e ali'Aziendo sanitaria: Centro prese itto re)
?.. sostituzione o ripai azione dello strumento in caso di malfunzionamento entro 43 ore dalia chiamata (con 

avviso ai Servizio di ingegneria clinica dell'Azienda Sanitaria, ai Centro prescrittore) __■_ •

Confezione
Primaria, singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni 
accidentali
Secondaria: contenente un numero congruo di pezzi unitari, descritti all’esterno della confezione.
Etichette :
Secondc quanto previsto dalia normativa vigente.

Misure
e
Quantità

Pos. 1) 

Pos. 2)

!/licroinfusori adesivi / Patch pump 

PDM

Pezzi: 2.600 

Pezzi: 20



Scheda B - Prodotti offerti

Lotto n, 3 - Microinfusori adesivi (Patch Pump) con sistema di gestione telecomandato

S e z i o n e  2  {da compilare a cura della Dilta pirlecipante)

Prodotto offerto

Ditta partecipante

N" P os iz ione  e Denominazione 
prodotto

iricante
m

Codice 
prodo tte  

a ttr ib u ito  dai 
Fabbricante

(3)

N* di 
Repertorio 

(4)
Fornitore

(5)

COtNC© 
prodotto  

a ttr ib u ito  da! 
Fornitore 

(6 )

Misure/ confez ionam ento  
(7)

6 di Classificazione 
CND 

(8 )

Legenda:

La Sezione 2 deve essere com pilata da
(1) -  Indicare il n° di posizione cui rispond
(2) - Denominazione del Fabbricante (re:
(3) - Codice commerciale del prodotto attr
(4) - progressivo di Sistema attribuito al D

medici di cui al Decreto Ministeriale
(5) - Denominazione del fornitore ( DA IN
(6) - Codice commerciale prodotto attribuì
(7) - Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig
(8) - Codifica CND (Classificazione Nazio

la Ditta partecipante alla gara.
s l’offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; 

sijionsabile immissione in commercio ) ; 
buito dal Fabbricante;
spositivo Medico {se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio I  Banca dati ministeriale dei dispositivi 
21 die. 2009) .
DICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
o dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante); 
ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione, 

ìale Dispositivi ) all'ultimo livello di suddivisione

(*) Allegare le schede tecniche dei s

DICHIARAZIONE:
Si attesta che, in ogni singoia 
(nelle varie tipologie e misure 
aggiornato depositato aìla Cam

Data .

ngoli prodotti offerti

posizione di lotto interessata, i prodotti offesi rappresentano tutti i modeili di prodotto 
rispondenti alia descrizione deSfa relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale 

era di Commercio.

Timbro e Firma leggibile 
del legale rappresentante dell'Azienda 
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B - Lotto 3

SCHEDA C - Valuta to n e  (riservata alla Commissione giudicatrice)

Criteri specifici di manualità, tecnici 
giudicatrice per la valutazione, con

e in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione 
assegnazione max di 40 punti totali.

CRITERI VALUTATIVI ■' RANGE PUNTE GGÌO SOTTOCRITERI
RANGE

PUNTEGGIO
PUNTI ASSEGNATI

1) numero di profili basali programmabili oltre al minimo dei 3 richiesti nella sezione 1 da 0 a 10

2) numero di velocità di infusione basale impostabili oltre, le 12 richieste nella 
sezione 1 da 0 a 10

M icro in fusori:
funzionalità da 0 a 40

3) visualizzazione sullo schermo di informazioni indicanti la quantità di insulina 
rimanente nel serbatoio da 0 a 10

4) disponibilità di allarme bolo mancato/ interrotto da 0 a 10

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO



Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 4

Sezione 1 Prodotti rie i  lesti

Descrizione

i

Titolo: Sis

Sono stsfen 
concentrazk 
trasmettilo 
questo sia 
apposito soi

Pos. 1) - Ser 
- il il
- la 

glie
- ì'at
- co,

Tras
- ap
- co
- rar
- im
- ga
Assi:
- ass 
(si

- SOS
av\

Pos. 2} - Ser 
Sen 
forr
- il !
- la
- la
- ia 

Assi
- as 

(a
- 50
av,

Primaria: sii 
accidentali 
Secondaria: 
Etichette: 
Secondo que

tsm i di m onitoragg io  con tinuo  della g licem ia (C G fifl o FGM)

•i costituiti da sensori, da introdurre nei tessuto sottocutaneo, per la rilevazione continua della 
:>ne di glucosio interstiziale e la conseguente misurazione della glicemia, e da appositi 
i  g lettori dei dati rilevati; i dati possono essere cosi ietti e/o trasferiti al microinfusore. qualora 
dsl tipo SAP, o ad apposito pc, su cui sarà possibile visionarli, valutarli ed elaborarli con 
t'vare per l’eventuale riprogrammazione dei microinfusore.

>isore sottocutaneo della durata minima di 7 giorni, che consenta; 
lonitoraggìo continuo della glicemia 

sualizzazione su monitor /schermo del trend glicemico delle ultime ore e l'andamento 
etnico attraverso appositi indicatori a freccia;
t vazione di allarmi per prevenire episodi di ìpoglìcemia gravi e di iperglicemìa; 
ledati di un sistema di scarico dei dati su piattaforma informatica.

rnettitore con le seguenti caratteristiche: 
plicabile alla cute,
■edato di batterie e caricabatterie 

ìge di comunicazione pari ad almeno 3 metri 
ermeabile almeno 1PX7 
anzia dì almeno sei mesi 
tenza tecnica:
istenza telefonica tram ite numero verde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana 
Assistito e ali'Azienda sanitaria; Centro prescrittore)
tituzione o riparazione dei dispositivi caso dì malfunzionamento, entro 48 ore dalla chiamata, con 
iso a! Centro prescrittore.

sere sottocutaneo adesivo + iettare flash
sore adesivo ed impermeabile, della durata minima di ';4 giorni, corredato di settore flash,
ito una sola volta, per consentire:
nonìtoraggio continuo della glicemia
lettura istantanea dei dati monitorati
memorizzazione fino a 90 ga dei dati di glicemia
visualizzazione su monitor de! trend glicemico attraverso appositi indicatori 

.tenza tecnica:
istenza telefonica tramite numero verde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana 
'Assistito e ali'Azienda sanitaria: Centro prescrittore)
tituzione o riparazione dei dispositivi caso di malfunzionamento, entro 48 ore dalla chiamata, con 
ìso al Centro prescrittore.

gola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni 

contenente un numero congruo di pezzi unitari, descritti all'esterno della confezione, 

nto previsto dalla normativa vigente.

Misure
e
Quantità

(Fabbisogno 
annuo presunto}

Pos. 1) Sens 

Pos. 2} Ser s

ori sottocutanei + trasmettitori 

ori sottocutanei *  lettore flash

Pezzi: 800 + 30 

Pezzi: 400 + 30

M.B. Saranno accettate o ffe ! 

0 ^

e relative anche ad una sola posizione.



Scheda B - Prodotti offert

Lotto n. 4 - Sistemi di monitoraggio continuo delia glicemia (CGfi/1)

Sezione 2 (da compilare a cura delia Dilla p

Prodotto offerto

snecipame) Ditta partecipante ...............................................................................................

N.B. Saranno accettate offerte relative anche ad una sola posizione.
H‘  Posizione & Denominazione 

prodotto
n r

F<ìhbricante
(?)

Codice 
prodotto 

attribuito da! 
Fabbricante 

!3)

N° di 
Repertorio 141

Fornitore
(5)

Codice 
prodotto 

attribuito dal 
Fornitore 

..(6)

Misure- / confezionam&nto
(?)

Codice di Classificazione? 
CND
m

Legenda:

La Sezione 2 deve essere com pilata dai
(1) -  Indicare il n° di posizione cui rispondo
(2) - Denominazione del Fabbricante (resf
(3) - Codice commerciale del prodotto attrit
(4) - progressivo di Sistema attribuito al Dis

medici di cui al Decreto Ministeriale
(5) - Denominazione del fornitore { DA IN D
(6) - Codice commerciale prodotto attribuì :c
(7) - Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig.
(8) - Codifica CND (Classificazione Nazio ì

(*) Allegare le shede  tecniche dei sinc

a Ditta partecipante alla gara.
l’offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; 

snsabile immissione in commercio ) ; 
uito dal Fabbricante;
positivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio / Banca dati ministeriale dei dispositivi 
>1 die. 2009).
ICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante): 

ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione, 
ale Dispositivi ) all'ultimo livello di suddivisione

jo li prodotti offerti

DICHIARAZIONE:
Si attesta che, in ogni singola 
(nelle varie tipologie e rnisur 
aggiornato depositato aila Cam

Data......................

posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto 
s) rispondenti aila descrizione della relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale 
era di Commercio.

Timbro e Firma leggibile 
del legale rappresentante dell’Azienda 
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B -  Lotto 4



Lotto n. 5 - Set Infusionati 

Sub-lotto 5.1 - Set Infusioi

Scheda B - Prodotti richi

5 serbatoi per microinfusori di proprietà dell’ASP di Palermo

tali e serbatoi per microinfusori Medtronic®

esti

Sezione 1 Prodotti rici iesti

Descrizione Titolo! Ser! atoi e Set Infusionali e per microinfusori Medtronic® dì proprietà dell’ASP

Pos. 1) -  Serbatoi di capacità 1.8 mi;
- in c
- ad

onfezioni di almeno 10 pezzi
attabìte ai microinfusori Medtronic Paradigm o modelli precedenti e successivi

- graduato

Pos. 2} -  Serbatoi di capacità 3.0 mi:
- in confezioni di almeno 10 pezzi
- adattabile ai microinfusori Medtronic Paradigm o modelli precedenti e successivi
- graduato

Fos. 3} -  Set infusionali:
-ccrredatì di dispositivi di inserzione dell'ago-cannula, ad angolo di inserzione variabile; 
-cotati di dispositivo dì disconnessione temporanea de! catetere all'altezza della cannula; 
-con setto auto sigillante prossimo alla cannula per l’iniezione di insulina o altri farmaci. 

Fomiti in confezioni di ai,meno 10 pezzi così composti:
- Catetere: diversi diametri e lunghezze
- A|fO-cannufa in teflon, diversi calibri e lunghezze

Confezione
Primaria: si, 
accidentali 
Secondaria 
Eticijette;.. 
Secondo qi

igota, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni- 

contenente un numero congruo di pezzi unitari descritti a ll’esterno della confezione, 

tanto previsto dalla normativa vigente.

Misure
e
Quantità

(Fabbisogno 
annuo presunto)

Pos. 1) Serbatoi dì capacità 1.8 mi 

Pos. 2) Serjbatoi di capacità 3.0 mi 

Pos. 3) Sei infusionali (catetere + ago-cannula}

Pezzi: 30.000 (c.a 250 paz) 

Pezzi: 12.000 (c.a 100 paz.) 

Pezzi: 42.000



Scheda B - Prodotti offerti

Lotto n .  5  -  Sub-lotto 5. 1 -  Set Infusionali e serbatori per m i c r o i n f u s o r i  M edtronic®

S e Z /O n e  2 (da compilare a cura della DitU

Prodotto offerto

i tartecipanie) Ditta partecipante ...............................................................................................

N* Posizione e Denominazione 
prodotto  

<D*

fabbrican te
m

Codice 
prodotto 

attribuito dsi 
Fabbricante

(3)

a* dì
Repertorio

(4)

Fornitore
(5)

Codice
prodotto

attribuito.da!
Fornitore

Misure ( confezionamento Consce di CSassiJicazioric 
CND 
!S)

Legenda:

La Sezione 2 deve essere com pilata c
(1) -  Indicare il n° di posizione cu' :iypor
(2) - Denominazione del Fabbricante (re
(3) - Codice commerciale del prodotto a
(4) - progressivo di Sistema attribuito al

medici di cui al Decreto Ministerìa
(5) - Denominazione del fornitore ( DA
(6) - Codice commerciale prodotto attrib
(7) - Indicare le m isure ( Ch - F- mm - F
(8) - Codifica CND (Classificazione Naz

(*) Allegare le sh e d e  tecniche dei i

alla Ditta partecipante alia gara.
de l'offerta e il nome commerciale del modello dei prodotto presente sul catalogo ufficiale; 
sponsabile immissione in commercio ) ; 
tribuito dal Fabbricante;
3ispositivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio /  Banca dati ministeriale dei dispositivi 
e 21 die. 2009) .
MDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
jito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante); 
g. ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione.
Dnale Dispositivi ) all'ultimo livello di suddivisione

ngolì prodotti offerti

DICHIARAZIONE:
Sì attesta che, in ogni singoik 
(neile varie tipologie e misure) 
aggiornato depositato alla Ca(n

posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto 
rispondenti alla descrizione della relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale 

era di Commercio.

Data

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B -  sub Lotto 5.1



- Set infusi©

Scheda B - Prodotti rich

Lotto n. 5 - Set Infusional e serbatori per microinfusori di proprietà dell’ASP di Palermo 

naii e serbatori per microinfusori ANI MAS®

iesti

Sezione 1 Prodotti rie

Descrizione
Titolo^ Set fnfusionali e  serbatori per microinfusori Anlmas® di proprietà dell’ASP

Pos. 1} -  Serbatoi / cartucce dì capacità 2.0 mi:
- in confezioni da 10 pezzi
- adattabili ai microinfusori Animas VIBE o modelli precedenti e successivi
- graduati

. 2) -  Sut infusionali:
con sistema di inserzione integrato nel set, ad angolo di inserzione variabile; 

dotati dì dispositivo di connessione del catetere luer -lock, a click reversibile, colorati 
(resa -  blu -  grigio); con setto perforabile nella parte posteriore della cannula per l’iniezione 
di Insulina o altri farmaci.
remiti in confezioni di almeno 10 pezzi cosi composti:

- Catetere: diversi diametri e lunghezze
- Àgo-' -snnuts i-n taflon diversi calibri e lunghezze

Pos. 3 } - Clombo-Kit di set infusionali: .
Dnfezioni eli cartucce e set-infusionali predispóste per un fabbisogno trimestrale, 

contenenti quindi almeno n. 30 cartucce, n.30 cateteri e n.30 ac'hi-cannula.
Possono essere corredati di talune dotazioni in omaggio, a discrezione delia Ditta, la quale 

ovrà comunque indicare nell’offerta ogni specifico contenuto.

Confezione.
Primaria: 
accidentali 
Secondaria
Etichette:

Ringoia, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni 

: contenente un numero congruo di pezzi unitari, descritti all'esterno delia confezione. 

Secondo ckianto previsto dalla normativa vigente.

Misure
e
Quantità

(Fabbisogno 
annuo presunto)

Pos. 1) Ss rbatoi di capacità 2,0 mi

Pos. 2} Set infusionali (catetere + ago-cannula)

Pos. 3} Combo-Kft di set infusionali (catetere + ago-cannula)

Pezzi: 9.000 (c.a 70 paz)

Pezzi: 9.000 (c.a 70 paz)

Pezzi: 280
( in a lte rnativa  ai s ingo li d ispos itiv i di 
cu i alle pos. 1) e  2)



Scheda B - Prodotti offerti 

Lotto n. 5 -  Sub-lotto 5.2 -  Set Infusionafi e serbatori per microinfusori Animas®

Sezione 2 (da compilare a cura della Dilla 

Prodotti offerti

partecipante) Ditta partecipante ...............................................................................................

N‘  Posizione e Denominazione 
prodotto  

(1 )"

Fabbricante
(2)

Codice 
prodotto 

attribuito da! 
Fabbricante

"(3)

K‘ di 
Repertorio

(.4)
Fornitore

(SS

Codice 
p ro d o tto  

a ttrib u ito  d ai 
F o rn ito re

(6)

M isu re  / c o n fe z io n a m e n to  
(7)

Cotìicf; di Classificazione 
CND 
!»)

i| . . . . . .

j I
i

!.. ■

Legenda:

La Sezione 2 deve esse re  com pilata d
(1) -  Indicare il n" di posizione cui rispor
(2) - Denominazione del Fabbricante (re:
(3) - Codice commerciale del prodotto at
(4) - progressivo di S istema attribuito al

medici di cui a l Decreto Wlinisteria!
(5) - Denominazione del fornitore ( DA I
(6) - Codice commerciale prodotto attribi
(7) - Indicare le m isure ( Ch - F- mm - F
(8) - Codifica CND (Classificazione Nazi

(*) Allegare le sh e d e  tecn iche  dei s

alla Ditta partecipante alla gara.
de l’offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale;
>ponsabile immissione in commercio ) ; 
ribuitc dal Fabbricante;
dispositivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio /  Banca dali ministeriale dei dispositivi 
e 21 die. 2009) .
-IDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
ito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante); 
g. ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione.
3nale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione

ngoli prodotti offerti

DICHIARAZIONE:
Si attesta che. in  ogn i singola  
(neiie varie tipologie e misu 
aggiornato depositato alia Cai

posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto 
e) rispondenti aila descrizione delia relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale 
nera di Commercio.

Data ,

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda
per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B - sub Lotto 5.2



Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 5 - Set Infusionali e serbatori per microinfusori di proprietà dell’ASP di Palermo 

Sub-ioti© 5.3- Sst Infusionali e serbatori per tntcroinfusori ROCHE©

Sezione 1 Prodotti richiesti

Descrizione Titolo: Set

Pos. 1} -  Se 
- in c«

nfusionali e serbatori per microinfusori ROCHE© di proprietà dell’ASP

91'

batoi I cartucce di capacità 3.15 rni: 
infezioni da 5 o più pezzi 

adattabili ai microinfusori ACCU-CHECK o modelli precedenti e successivi 
graduati

npibiìi manualmente o con sistema integrato per il riempimento

Pos. 2) -  Sejt infusionali:
coi sistema di inserzione del set, dotati di dispositivo di disconnessione de! careter 

3i sistema di connessione al microinfusore di tipo luer -lock; 
n setto perforabile nella cannula per l’iniezione di insulina o altri farmaci.

t-ornliti in confezioni di almeno 10 pezzi così composti:
- Catetere: diversi diametri e lunghezze 

Ago-cannula: di diversi calibri e lunghezze

Confezione:
hrnnana: su 
accidentali 
Secondaria: 
Etichette: 
Secondo qu

igola, di fsciìe apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni 

contenente un numero congruo di pezzi unitari, descritti aH'esterno della confezione, 

anto previsto dalla n om atila  vigente.

Misure
e
Quantità

(Fabbisogno 
annuo presunto)

Pos. 1} Serbatoi di capacità 3.15 mi 

Pos. 2) Set infusionali {catetere + ago-cannula)

Pezzi: 5,000 (per c.a 80 paz.) 

Pezzi: 10.000 (per c.a 80 paz.)


