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ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti per Elettrochirurgia destinati a Reparti
vari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale in base alle disposizioni ed alle caratteristiche tecniche
riportate nell’ALLEGATO “1” .
La fornitura è da intendersi a lotti separati, pertanto saranno ammesse anche offerte per singolo
lotto.
Lotto n.1
Descrizione articolo

U.M.

Q.tà annuale
presunta

Piastre monouso sterili per elettrochirurgia:
Bipartite adulti (controllo REM) dotate di connettori standard a linguetta

Nr.

1.800

Monopartite (tipo standard) adulti dotate di connettori standard a
linguetta

Nr.

400

Lotto n.2
Descrizione articolo

U.M.

Q.tà annuale
presunta

Manipoli sterili monouso per elettrochirurgia:
Manipoli per elettrobisturi con comando manuale a due pulsanti
(taglio/coagulo) completi di elettrodi a lama rimovibile e cavo lunghezza
minima mt. 3

Nr.

2.050

Lotto n.3
Descrizione articolo

U.M.

Q.tà annuale
presunta

Elettrodi attivi sterili monouso per manipoli:
Elettrodi ad ago lunghezza mm. 70

Nr.

25

Elettrodi ad ago lunghezza mm. 70 (protetto fino a mm. 6 dalla punta)

Nr.

120

Elettrodo a pallina diametro mm. 4 lunghezza mm. 150 circa

Nr.

25

Elettrodo a lama lunghezza mm. 50 (protetto fino a mm. 6 dalla punta)

Nr.

50

Elettrodo a lama lunghezza mm. 100

Nr.

50

Elettrodo a lama lunghezza mm. 150 circa

Nr.

75

Elettrodo a lama lunghezza mm. 150 (rivestito in teflon)

Nr.

145

Le quantità elencate sono puramente indicative essendo non esattamente prevedibili. Esse
potranno variare, in rapporto alle esigenze effettive dei vari Reparti dell’Ospedale. Tali quantitativi,
pertanto, non costituiscono impegno o promessa di acquisto da parte dell’I.S.S.
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L’Impresa Aggiudicataria di ogni lotto sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in
sede di gara, solo ed esclusivamente i prodotti che verranno effettivamente ordinati: in caso di
aumento delle quantità dovrà attivarsi in modo da poter fronteggiare il maggior impegno mentre
nel caso di diminuzione del fabbisogno ipotizzato nella Tabella di cui sopra, non potrà richiedere
alcun riconoscimento o indennità, né variazione del prezzo contrattuale.

ART. 2

DURATA

La durata dell’appalto sarà di anni 1 e decorrerà dalla data che verrà indicata nella Lettera di
Aggiudicazione. Tuttavia, in caso si ravvisassero condizioni economiche migliorative per un servizio
di durata pluriennale, previo ottenimento di parere favorevole da parte della Commissione di
Controllo della Finanza Pubblica, sarà facoltà dell’Ente Appaltante di optare per tale ipotesi. In tal
caso la durata della fornitura sarà di anni 3.
In entrambe le ipotesi, al termine di suddetto periodo, l’Impresa è tenuta a garantire la fornitura
alle stesse condizioni contrattuali fino al subentro nell’appalto del nuovo contraente.

ART. 3

CAMPIONATURA

A corredo dell’Offerta tecnica dovrà essere inviato un PACCO contenente almeno 5 prodotti per tipo
(una busta per ogni lotto), a titolo di campionatura gratuita, per la visione e la relativa prova da
parte dei reparti e servizi utilizzatori; tale campionatura dovrà essere marcata o contraddistinta con
il nome dell’Impresa ed il codice del prodotto in modo da evitare scambi o commistioni con prodotti
presentati da altre Imprese concorrenti.
Al fine di verificare la conformità del prodotto e del confezionamento, i campioni proposti dovranno
essere identici al modello offerto, nella loro confezione originale di vendita e dovranno riportare la
data di scadenza, il lotto di produzione, istruzioni d’uso, marcatura CE, assenza di lattice.
Il pacco contenente la campionatura dovrà essere recapitato al Magazzino Economato entro i
termini per la presentazione dell’Offerta. La consegna dovrà essere attestata da D.D.T.
La mancata presentazione della campionatura, nei termini sopra indicati, comporterà la tassativa
esclusione dell’Impresa Offerente dalla gara.

ART. 4

OFFERTA

L’Offerta anche per uno solo dei lotti di gara, formulata in forma scritta, timbrata e firmata
personalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa Offerente (pena l’esclusione
dalla gara), dovrà essere così articolata:
•
PARTE AMMINISTRATIVA
•
PARTE TECNICA
•
OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo fissato per far
pervenire le offerte e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal presente Capitolato
e dalla Lettera d’Invito. Non saranno accettate Offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità
di formulazione previste nel presente Capitolato e nella Lettera d’Invito, ovvero risultino equivoche,
difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole. Nel caso in cui qualche Offerta dovesse
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presentare condizioni economiche notevolmente ed ingiustificatamente basse (o ingiustificatamente
alte) rispetto alla qualità del prodotto, l’Ente appaltante si riserva, previa opportuna verifica e con
motivato provvedimento, di escludere dalla gara l’Impresa Offerente (vedi art.22 Decreto Delegato
RSM n.26/2015 e Regolamento RSM n.9/2015 per offerte anomale).
Le Imprese dovranno, pena esclusione dalla gara, formulare una sola proposta tecnica ed
economica per ciascuna opzione L1 ed L2 con le caratteristiche richieste. Non verranno accettate
offerte che presentino più modelli.

ART. 4.1

Offerta Amministrativa

L’Impresa concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta nella Lettera d’Invito.
A pena di esclusione dalla gara dovrà essere tassativamente firmato dal legale rappresentante
(o da amministratore/procuratore munito di poteri di rappresentanza) l’Allegato “C” alla Lettera
d’Invito, contente le attestazioni inerenti all’impegno a mantenere ferma e irrevocabile l’offerta per
180 giorni e la dichiarazione che l’impresa non è controllata né collegata ad altre imprese
concorrenti alla gara.
N.B.: La busta contenente la documentazione amministrativa dovrà essere timbrata e - a pena di
esclusione dalla gara - dovrà essere siglata e sigillata su tutti i lembi di chiusura.

ART. 4.2

OFFERTA TECNICA

Per ogni lotto l’Impresa dovrà:
•
•

•

Presentare un elenco analitico delle componenti offerte nella stessa forma dell’Offerta
Economica ma senza l’indicazione dei prezzi – pena l’esclusione dalla gara;
Produrre la DOCUMENTAZIONE TECNICA necessaria ad attestare gli elementi peculiari dei prodotti
offerti, in linea con le indicazioni contenute nell’ALLEGATO “1”. Allegare, a tal proposito,
SCHEDE TECNICHE per ciascuno dei componenti offerti;
Presentare documentazione inerente la tipologia di confezionamento;

NB: La relazione tecnica dovrà essere timbrata e tassativamente firmata dalla persona o dalle
persone abilitate ad impegnare l’Offerente (pena l’esclusione dalla gara).
Per ogni lotto di gara, la busta contenente la documentazione tecnica dovrà essere timbrata e - a
pena di esclusione dalla gara - dovrà essere siglata e sigillata su tutti i lembi di chiusura.

ART. 4.3

OFFERTA ECONOMICA

Le Imprese partecipanti alla gara, nell’ambito della proposta economica, dovranno
obbligatoriamente presentare un’offerta relativa all’ipotesi di un contratto di durata annuale
(opzione L1) e un’offerta relativa all’ipotesi di un contratto di durata triennale (opzione L2).
Le due proposte dovranno essere formulate su base annua. L’I.S.S., individuerà quella
economicamente più vantaggiosa, rapportando le due offerte (annuale e triennale) su base annua.
Poiché anche a parità di condizioni economiche annuali poste dalla stessa Impresa(es.: Offerta
triennale ≥ Offerta annuale) l’I.S.S. verrà vincolato all’assegnazione del servizio di durata inferiore,
si raccomanda alle Imprese di proporre prezzi decrescenti al crescere della durata del contratto, in
modo che il valore annuale presunto dell’appalto di durata triennale sia inferiore a quello di durata
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annuale (quindi: l’importo dell’Offerta per la durata triennale del contratto dovrà
obbligatoriamente essere inferiore all’importo dell’Offerta per la durata annuale).
L’Offerta economica - timbrata e tassativamente firmata dalla persona o dalle persone abilitate
ad impegnare l’Offerente (pena l’esclusione dalla gara) – formulata in euro e redatta in lingua
italiana sull’originale TABELLA DI OFFERTA-ALLEGATO “G” alla Lettera d’Invito, dovrà essere
formulata compilando ogni casella della citata TABELLA.
I prezzi dovranno essere espressi in euro ed indicati, come specificato nell’Allegato sopraccitato in
cifre e/o in lettere. Nel caso in cui l'importo totale non dovesse risultare corrispondente al prezzo
unitario indicato, quest'ultimo verrà ritenuto valido ai fini del calcolo. In caso di difformità tra
l’importo unitario espresso in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello in lettere.
N.B.: La busta contenente l’offerta economica dovrà essere timbrata e - a pena di esclusione
dalla gara - dovrà essere siglata e sigillata su tutti i lembi di chiusura.

ART. 4.4

Specifiche sulle condizioni di offerta

I prezzi netti, comprensivi di ogni onere e in esenzione I.V.A. - ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.633
(artt. 8, 9 e 71), del D.M. 13439 del 29/12/1972 e successive modifiche ed integrazioni - dovranno
rimanere invariati per tutta la durata del Contratto (esenti da Imposta Monofase per imprese
Sammarinesi). Essi dovranno essere comprensivi di trasporto e di ogni altra spesa accessoria.
L’Offerta si intende per merce resa franco luogo destinazione, senza alcun aggravio di spese.

ART. 5

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA

L’aggiudicazione della gara (e la conseguente assegnazione dell’appalto) avverrà per lotti distinti
e sarà effettuata dal Comitato Esecutivo dell’I.S.S. secondo le modalità previste dall’art.13, comma
3) del Decreto Delegato RSM n.26/2015 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e su proposta di apposita Commissione Tecnica (che verrà nominata dopo la
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte).
La gara, pertanto, sarà aggiudicata, per ogni singolo lotto, a favore dell’Offerta che, in base al
rapporto qualità/prezzo, applicando i parametri e i coefficienti di seguito riportati e specificati negli
art. 5.1, 5.2 e 5.3, risulterà economicamente più vantaggiosa (punteggio complessivo più alto).
ELEMENTI VALUTATI

PUNTI

Qualità Complessiva

60

Prezzo

40

Preliminarmente alla scelta dell’ISS saranno stilate due classifiche: la prima per l’ipotesi di
contratto di durata annuale (opzione 1), la seconda per l’ipotesi di contratto di durata triennale
(opzione 2).
Sarà aggiudicata l’Offerta più conveniente nell’ipotesi di contratto annuale e l’Offerta più
conveniente nell’ipotesi di contratto triennale. A parità di condizioni economiche annuali offerte
dalla stessa Impresa per le due ipotesi di durata di durata del contratto (o in caso di condizioni
economiche peggiorative offerte dalla stessa Impresa per l’ipotesi di durata triennale) - l’I.S.S.
rimarrà vincolato all’assegnazione della fornitura di durata annuale.
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L’aggiudicazione, mentre vincolerà immediatamente l’Impresa Aggiudicataria, non sarà definitiva
per l’Istituto per la Sicurezza Sociale se non dopo l’esecutività della delibera di affidamento della
fornitura che dovrà essere adottata da parte del Comitato Esecutivo e, previo ottenimento di parere
favorevole alla stipula di contratto di durata pluriennale da parte della Commissione di Controllo
della Finanza Pubblica, qualora l’ISS opti per l’ipotesi pluriennale dell’appalto.
Qualora - per un determinato lotto di gara - nessuna offerta risulti validamente pervenuta o qualora
la gara vada deserta la Commissione Tecnica di gara procederà a negoziare un’ulteriore trattativa
privata con almeno tre Imprese – ai sensi dell’art. 17 del Decreto Delegato n.26/2015.
Per ogni singolo lotto l’Amministrazione I.S.S. si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione
della fornitura in presenza di almeno n.2 Offerte valide; nel caso di una sola Offerta valida o di una
sola offerta pervenuta) si procederà al completamento della gara mediante ulteriore Trattativa
Privata con l’unica Impresa che risulterà aver presentato Offerta valida (o con l’unica Impresa che
risulterà aver presentato offerta).
L’I.S.S. si riserva, comunque, il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
ritenga non convenienti le condizioni economiche finali risultanti dalla Licitazione e dall’eventuale
succitata ulteriore negoziazione.
L’I.S.S. si riserva, altresì, a suo motivato e insindacabile giudizio (ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Delegato RSM n.26/2015 e dell’art. 26 del Regolamento Amministrativo Contabile I.S.S.), il diritto
di non procedere all’aggiudicazione della gara e di annullarla per gravi ragioni di pubblico interesse
o qualora le offerte pervenute risultino non convenienti o inidonee rispetto all’oggetto della gara. In
particolare si riserva di revocare la gara qualora ritenesse di dover modificare sostanzialmente il
capitolato d'appalto o quando, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.
Inoltre, si riserva di annullare la gara qualora non pervenisse alcuna offerta rispondente alle
condizioni richieste; qualora dalle offerte pervenute o da altri elementi si desumesse il fondato
sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato
della gara; qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese risultassero troppo onerosi
rispetto ai prezzi correnti di mercato e qualora sussistessero altri gravi motivi.

ART. 5.1

Qualità

Per ogni opzione di durata dell’appalto e per ogni lotto al quale l’Impresa partecipa Il PUNTEGGIO
assegnabile alla QUALITÀ COMPLESSIVA è di 60 PUNTI.
La Commissione Tecnica di gara esaminerà la documentazione presentata dalle Imprese concorrenti
in sede di Offerta e assegnerà il punteggio relativo alla “Qualità” utilizzando come base per la
valutazione i parametri sotto elencati:

MASSIMO

RIPARTIZIONE DEI PUNTI QUALITÀ:




Valutazione clinica - PUNTI 30
Valutazione tecnica - PUNTI 30

Per l’assegnazione del punteggio “Qualità”, la Commissione Tecnica valuterà esclusivamente la
documentazione e la campionatura presentata da ciascuna Impresa per partecipare alla gara ed
attribuirà, per ogni parametro, il punteggio opportuno.
Qualora pervenga una sola offerta la Commissione non attribuirà il punteggio, ma valuterà
semplicemente se l’offerta tecnica è conforme alle prescrizioni di capitolato.
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Saranno ammesse alla fase successiva della gara solo le Offerte delle Imprese che - in sede di
valutazione tecnica - avranno ottenuto un punteggio non inferiore al 50% + 1 del punteggio
previsto per la qualità complessiva (ossia almeno 31 punti).

ART. 5.2

Prezzo

Per ogni opzione di durata dell’appalto e per ogni lotto al quale l’Impresa partecipa, il PUNTEGGIO
MASSIMO ASSEGNABILE ALLA COMPONENTE PREZZO È DI 40 PUNTI.
La valorizzazione del punteggio “prezzo” -, ai soli fini dell’individuazione dell’Impresa migliore
offerente, avverrà tenendo conto del PREZZO COMPLESSIVO PIÙ BASSO DI OGNI SINGOLO LOTTO, secondo la
seguente modalità:
•
si assegneranno, per ogni lotto, 40 Punti all’Impresa che presenterà l’Offerta dal
prezzo più vantaggioso;
•
alle altre Imprese saranno attribuiti punteggi con il criterio della proporzionalità
inversa, secondo la seguente formula:
VPi-normalizzato = (PMIN / Pi) * 40
dove:




VPi-normalizzato è il Valore Prezzo normalizzato relativo alla i-esima Ditta;
Pi è il Prezzo della i-esima Ditta;
PMIN è il Prezzo dell’Offerta migliore (prezzo più basso).

ART. 5.3

Punteggio finale – Assegnazione della fornitura

I punteggi ottenuti da ciascuna Impresa per la QUALITÀ COMPLESSIVA e per il PREZZO saranno sommati
e l'assegnazione della fornitura avverrà a favore dell’Impresa la cui Offerta avrà conseguito - nella
combinazione qualità/prezzo - il punteggio complessivo più alto (criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa).

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’Art.27 del Decreto Delegato RSM n.26/2015, qualora l’importo presunto - dato dalla
somma degli importi dei lotti assegnati alla medesima Impresa - risultasse superiore a €
15.000,00, l’Impresa Aggiudicataria sarà chiamata a costituire un deposito cauzionale definitivo di
importo pari almeno al 10% dell’Offerta presentata (non in vigore a San Marino la normativa che
ammette la riduzione del 50% per Imprese in possesso di certificazione di qualità aziendale).
Detta cauzione - in originale - potrà essere presentata mediante fidejussione rilasciata da un
primario istituto di credito o da una compagnia di assicurazione e dovrà rimanere vincolata finché
l’Impresa Appaltatrice non abbia lodevolmente e integralmente adempiuto al contratto stesso fino
al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo. Il deposito dovrà
conservare la propria validità fino a quando l’Istituto per la Sicurezza Sociale non avrà provveduto
per iscritto allo svincolo dello stesso.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da
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parte dell’ISS anche dopo la scadenza dell’appalto – qualora entro sei mesi dalla scadenza del
contratto l’ISS proponga istanza contro il debitore.

ART. 7

STIPULA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Per appalti di importo superiore a € 15.000,00, l’Ufficio Economato comunicherà all’Aggiudicataria
il luogo e la data di stipula del contratto. Esso verrà redatto in forma scritta dall’Ufficio sopraccitato.
Diventeranno parti integranti del contratto le condizioni del presente Capitolato e della Lettera di
Invito. Il contratto sarà assoggettato alla registrazione presso l’Ufficio del Registro della Repubblica
di San Marino. Le pratiche e le spese di registrazione, ivi comprese quelle di bollo, saranno a totale
carico dell’Appaltatore.
Saranno altresì a carico dell’Impresa Aggiudicataria estera eventuali spese per l’acquisizione di
autorizzazioni e permessi di lavoro necessari per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto nel
territorio della Repubblica di San Marino secondo le disposizioni sammarinesi vigenti in materia (per
informazioni rivolgersi agli uffici indicati nell’Allegato “E” alla Lettera d’Invito).
Qualora l’impresa Aggiudicataria, si rifiutasse di sottoscrivere il contratto entro il termine previsti
dalla Stazione Appaltante, questa potrà incamerare la cauzione provvisoria e procedere alla
sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata seconda miglior offerente in graduatoria.
L'Aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio, incorre
nella decadenza dall'aggiudicazione senza necessità di pronuncia giudiziaria.
In tal caso l'Istituto si riserva il diritto di porre a carico dell'Aggiudicataria decaduta, ogni
conseguente spesa o danno derivante sia dalla mancata stipula del contratto sia dall'aggiudicazione
ad altra Impresa.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’I.S.S. si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, con preavviso raccomandato di
almeno 30 giorni, per inadempimento del fornitore e nei seguenti casi:

In caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;

In caso di gravi reiterati ritardi e inadempimenti agli obblighi assunti;

In caso di cessione non autorizzata del contratto d’appalto - totale o parziale – o in caso di
cessione d’azienda;

In caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di
amministrazione controllata, di liquidazione;

In caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore durante
la procedura di gara;

In caso di reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o
comunque non rispondenti per caratteristiche tecniche e materiali alla documentazione
tecnica e alla campionatura offerta;

In caso di altre gravi violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel
presente Capitolato, non eliminati a seguito di almeno due contestazioni scritte;

Al verificarsi di circostanze tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le
parti per cause imputabili all’Impresa Appaltatrice;
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Per grave inadempimento, ai sensi dell’art.34, comma 3, del Decreto Delegato RSM
n.26/2015 qualora la somma delle penali dovute superi il 10% dell’importo
complessivamente pattuito.
L’I.S.S. si riserva di esercitare ogni opportuna azione per ottenere il risarcimento dei maggiori
danni subiti e di chiedere all’impresa appaltatrice il rimborso delle eventuali maggiori spese
sostenute rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento del contratto.
In particolare, in caso di risoluzione l’I.S.S.:
•
a spese dell’Impresa inadempiente, potrà provvedere direttamente o mediante ricorso ad
altro fornitore, potrà rivalersi sui crediti vantati dall’Impresa stessa per la durata
contrattuale residua e potrà trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per
l’eventuale differenza di prezzo. L’I.S.S. potrà aggiudicare la prosecuzione della fornitura
all’Impresa concorrente risultata Seconda classificata nella graduatoria della gara d’appalto.
Ogni contestazione circa eventuali inadempienze da parte dell’Impresa Aggiudicataria in ordine
all’esecuzione dell’appalto verrà formalizzata dall’I.S.S. con nota raccomandata con la quale potrà
essere concesso un termine per contro dedurre.
Qualora le eventuali giustificazioni addotte dall’Impresa non venissero ritenute accettabili
dall’I.S.S., quest’ultimo potrà sanzionare l’inadempienza con una penalità da un minimo di 50,00 €
ad un massimo di 500,00 € - IVA esente.
La compensazione della penalità sarà effettuata mediante trattenuta sul primo pagamento a favore
della Ditta, successivo alla data della comminazione della sanzione.


ART. 9

IPOTESI DI RECESSO

L’I.S.S. ha il diritto di recedere totalmente o parzialmente dal contratto in qualunque momento ed a
suo insindacabile giudizio, giustificandone la causa, con un preavviso non inferiore a 15 giorni,
comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso recesso o di risoluzione del contratto all’Aggiudicataria saranno dovute esclusivamente i
pagamenti delle prestazioni effettuate e fino a quel momento riconosciute regolari dagli Uffici
preposti e quanto previsto dagli articoli 67 e 68 della Legge n.49/2002.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato entro 120 gg dalla data di ricevimento delle fatture tramite bonifico
bancario, previo accertamento della regolarità della fornitura e del soddisfacimento di tutti obblighi
contrattuali.
Le fatture, dovranno indicare gli estremi degli ordini inviati dall’Ufficio Economato ed essere
indirizzata a:
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
Via Scialoja, 20
47893 Cailungo – Borgo Maggiore (RSM)
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
Ogni fattura dovrà essere prodotta in tre (3) originali e - in esenzione I.V.A. ai sensi del D.P.R.
26/10/72 n.633 (artt. 8, 9 e 71), del D.M. 13439 del 29/12/1972 e successive modifiche ed
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per
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Qualora necessario, un esemplare delle fatture saranno restituite munite del “visto di franchigia”.
I corrispettivi di importo inferiore a € 15.000,00 saranno liquidati al netto dell’imposta di bollo di
quietanza dello 0,15% (Legge RSM n.86/1981 e successive modifiche ed integrazioni).
Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, il pagamento
rimarrà sospeso fino al momento in cui la documentazione richiesta sarà inoltrata completa e/o
corretta.

ART. 11

ESITO DELLA GARA, ACCESSO AGLI ATTI, CONTROVERSIE E COMPETENZA
GIUDIZIARIA

Entro 30 giorni dalla piena efficacia dell’aggiudicazione (in seguito all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e legittimità) sarà comunicato l’esito della gara e le istruzioni per l’eventuale richiesta
di accesso agli atti di gara.
L’Impresa partecipante, qualora ritenga si presentino irregolarità nella procedura di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 12 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68, può presentare ricorso all’I.S.S. entro
10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 13 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68 e dell’art. 24 del Decreto Delegato RSM
n.26/2015, può presentare ricorso giurisdizionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo.
In seguito, per tutte le controversie che potrebbero insorgere in relazione al successivo contratto,
così come previsto dall’art. 29 della Legge RSM 27 marzo 2002 n. 49 fatte salve le successive
modifiche ed integrazioni, è riconosciuta, per tutti i gradi di giudizio, la competenza funzionale ed
esclusiva degli organi della giurisdizione ordinaria della Repubblica di San Marino.
(Normativa di riferimento per controversie in materia di appalti per fornitura di beni e servizi: art.
2, Legge Costituzionale RSM n. 144/2003; Titolo II, Legge RSM n. 68/1989; art. 29, Legge RSM n.
49/2002; artt.24 Decreto delegato RSM n.26/2015 e Regolamento RSM n.9/2015; per accesso agli
atti di gara: Titolo IV, Legge RSM n. 160/2011; artt. 7 e 52 del Decreto Delegato RSM n.26/2015).

ART. 12

NORME GENERALI E CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dalla Lettera di Invito e dal Capitolato Speciale d’Appalto si
rimanda alle disposizioni – esclusivamente sammarinesi - attualmente in vigore per le
Amministrazioni dello Stato della Repubblica di San Marino in materia di appalti di forniture di beni
e di servizi (Legge n.49/2002, Decreto Delegato n.26/2015, Regolamento n.9/2015, Regolamento
n.7/2016, Decreto Delegato n.74/2016, e successive modifiche ed integrazioni).

P.I. L.M.
Dr.ssa LG
Dr.ssa AS
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ALLEGATO “1”: CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA. I prodotti offerti devono essere:
•

Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare con chiarezza la destinazione d’uso del
dispositivo, con particolare riferimento all’identificazione apparecchiature cui sono destinati.
In Ospedale al momento sono presenti elettrobisturi di produzione MARTIN, ERBE E
VALLEYLAB;

•

Conformi alle norme di buona fabbricazione, alle norme sulle modalità e sui metodi di
sterilizzazione;

•

Dovranno essere indicate le norme tecniche di riferimento seguite in fase di costruzione;

•

Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto
analogamente al CND;

•

Provvisti di accoppiamento conduttivo tramite idrogel ipoallergenico idrofilo;

•

Di elevata conformità ed adesività (il supporto adesivo non deve lasciare residui sulla cute
dopo la rimozione;

•

Con alto grado di resistenza alla trazione;

•

Con bassa impedenza di contatto alle frequenze elettromagnetiche;

•

Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

MANIPOLI STERILI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA. I prodotti offerti devono essere:
•

Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare con chiarezza la destinazione d’uso del
dispositivo, con particolare riferimento all’identificazione apparecchiature cui sono destinati.
Si precisa che in Ospedale al momento sono presenti elettrobisturi di produzione MARTIN,
ERBE E VALLEYLAB;

•

Conformi alle norme di buona fabbricazione, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi
di sterilizzazione;

•

Dovranno essere indicate le norme tecniche di riferimento seguite in fase di costruzione;

•

Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto
analogamente al CND;

•

Dotati di elettrodi attivi a lama con possibilità di sostituzione di quest’ultima con altre
tipologie di elettrodi (vedi lotto 3);

•

Dotati di cavo lunghezza minima mt. 3;

•

Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

ELETTRODI ATTIVI STERILI MONOUSO PER MANIPOLI. I prodotti offerti devono essere:
•

Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare la destinazione d’uso del dispositivo;

•

Conformi alle norme di buona fabbricazione, alle norme sulle modalità e sui metodi di
sterilizzazione;

•

Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto
analogamente al CND;

•

Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

Presentare inoltre documentazione inerente la tipologia di confezionamento.
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