UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

Capitolato Speciale per la fornitura di Prodotti per Elettrochirurgia
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.

SPAZIO RISERVATO
ALL’ECONOMATO:
OFFERTA CONTENUTA NEL
PLICO PROT. N.
……………….…....
DEL

..…………..……………….…
APERTO IL

..…………..……………….…

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA:
I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore
C.O.E./Codice Identificazione SM02298
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365
E-mail: segreteria.economato@iss.sm

Per accettazione integrale e
incondizionata
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