UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

CAPITOLATO D’APPALTO
PER LA FORNITURA DI

AUTOREFRATTOMETRO
E

LAMPADA A FESSURA PORTATILE

- rif. gara n.17/G/UE/0081

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja 20- 47893 Borgo Maggiore
Codice identificazione SM02298 - Istituto per la Sicurezza Sociale
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365–segreteria.economato@iss.sm
http://www.salute.sm

1

UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
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- CAPITOLATO TECNICO –

ART. 1 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato è la fornitura di Autorefrattometro e Lampada a fessura
portatile per U.O.S.D. servizi specialistici - Oftalmologia.
La fornitura è suddivisa nei seguenti lotti.

Lotto

DESCRIZIONE

Quantità

1

Autorefrattometro

1

2

Lampada a fessura portatile

1

È richiesta garanzia on site di almeno 12 mesi dalla data di collaudo, con almeno 2 interventi di
manutenzione preventiva inclusi.
Ogni spesa accessoria connessa alla fornitura, trasporto, facchinaggio, montaggio, ritiro di eventuale
apparecchiatura obsoleta e configurazione delle eventuali attrezzature da sostituire saranno a totale
carico dell'aggiudicataria.

ART. 2 Caratteristiche tecniche
Saranno ammesse alla gara esclusivamente le aziende che offriranno i prodotti sopra indicati, con le
caratteristiche tecniche elencate di seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOTTO 1 – AUTOREFRATTOMETRO:
Ampio monitor LCD da almeno 5.7” con visualizzazione risultati a schermo;
Pulsanti “touch screen”;
Monitor reclinabile verticalmente di 40°;
Inclinazione del monitor di 30° a sinistra, per permettere all’operatore di osservare e guidare la
testa del paziente durante l’esame;
Joystick ergonomico;
Allineamento preciso ed intuitivo;
Mentoniera ad appoggia fronte confortevoli;
Leggero e compatto;
Modalità IOL per misurazioni sui pazienti portatori di lenti intraoculari o lenti a contatto;
Misurazione del diametro pupillare in condizioni scotopiche e fotopiche;
Indice di attendibilità dell’esame;
Modalità misura “automatico-veloce” per pazienti poco collaboranti;
interfacciabile a forottero computerizzato;
Completo di tavolo con movimentazione elettrica.
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•
•
•
•
•
•
•
•

LOTTO 2 – LAMPADA A FESSURA PORTATILE (per la visita di pazienti allettati, disabili, non
idonei all’utilizzo delle normali strumentazioni ambulatoriali):
Sorgente luminosa a LED;
Regolazione della fessura;
Ottiche ad alta risoluzione;
Oculari da 10x e da 16x intercambiabili;
Set completo di fessura, valigetta rigida, batteria e caricatore;
Filtri inclusi;
Leggerissima: 700g circa con batteria inclusa;
Piccola e compatta.

Gli articoli offerti devono essere conformi alle direttive CEE 93/42 sui dispositivi medici.

ART. 3 Consegna
La consegna della merce dovrà avvenire entro il termine indicato nell’offerta dell’impresa partecipante,
che non potrà in ogni caso superare i 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione.
Ora e data di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del procedimento, Luciano
Marinelli - tel. 0549 994633, con adeguato anticipo.
L’indirizzo di consegna è:
MAGAZZINO UFFICIO ECONOMATO
VIA SCIALOJA, 20
47893 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./CODICE IDENTIFICAZIONE SM02298

ART. 4 Installazione e Collaudo
Installazione e collaudo rientrano negli obblighi dell’aggiudicataria e devono essere concordati con il
Servizio Ingegneria Clinica dell’I.S.S. – Responsabile Luciano Marinelli Tel. 0549 994633 – che dovrà
anche partecipare al collaudo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja 20- 47893 Borgo Maggiore
Codice identificazione SM02298 - Istituto per la Sicurezza Sociale
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365–segreteria.economato@iss.sm
http://www.salute.sm

3

UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO –
ART. 5

Fatturazione e Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto, determinato dalla proposta economica dell’impresa che
risulterà miglior offerente, verrà effettuato tramite bonifico bancario a 90/120 giorni (fine mese)
dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della fornitura (verifica di
conformità ai sensi di quanto previsto dal Capo IV, Sezione III del Decreto Delegato RSM n.26/2015)
e del soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’Impresa dovrà fornire le coordinate bancarie internazionali (IBAN).
I corrispettivi per forniture di importo pari o inferiore a €15.000,00 saranno liquidati al netto
dell’imposta di bollo di quietanza dello 0,15% (ai sensi della Legge RSM n.86/1981 e successive
modifiche ed integrazioni).
La fattura dovrà riportare l’esplicito riferimento agli estremi della lettera di aggiudicazione (o
dell’ordine) e dovrà essere indirizzata a:
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
VIA SCIALOJA, 20
47893 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./CODICE IDENTIFICAZIONE SM02298
La fattura dovrà essere prodotta in tre originali ed in esenzione I.V.A. (esente da Imposta
Monofase per imprese sammarinesi), 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, per fornitura a favore dell’I.S.S. della
Repubblica di San Marino, C.O.E./Codice d’Identificazione SM02298.
Su richiesta del fornitore, un esemplare della fattura sarà restituito munito del “visto di franchigia”.

ART. 6

Contratto d’Appalto

Per importi pari o inferiori a €15.000,00 il contratto, ai sensi dell’art.26, comma 4, del Decreto
Delegato RSM n.26/2015, sarà formalizzato tramite scambio di lettere commerciali.
Pertanto l’assegnazione dell’appalto di cui al presente Capitolato verrà formalizzata tramite la lettera
d’aggiudicazione.

ART. 7 Responsabilità per danni e copertura assicurativa
Il personale dell’impresa aggiudicataria (addetto all’installazione/manutenzione/assistenza) e l’impresa
stessa saranno gli unici responsabili per eventuali danni ed infortuni di qualsiasi natura, che dovessero
verificarsi nello svolgimento dei loro compiti presso l’I.S.S. (e le strutture di sua pertinenza) e che per
cause ad essi attribuibili fossero arrecati agli operatori, agli utenti, a terzi, a cose e/o all’ambiente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja 20- 47893 Borgo Maggiore
Codice identificazione SM02298 - Istituto per la Sicurezza Sociale
T +378 (0549) 99421o F +378 (0549) 994365–segreteria.economato@iss.sm
http://www.salute.sm

4

UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

L’I.S.S. è pertanto esonerato da ogni responsabilità per suddetti danni, essendo obbligo dell’impresa
aggiudicataria provvedere al loro risarcimento.
In considerazione di ciò, l’aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile, a copertura di tutti i danni che potrebbero essere procurati dai propri
operatori a loro stessi, all’utenza, a terzi, a cose e/o all’ambiente, durante lo svolgimento
dell’attività connessa alla messa in opera dell’attrezzatura.

ART. 8 Normativa sul lavoro nella Repubblica di San Marino
In caso l’aggiudicataria sia un’impresa non sammarinese, qualora dovesse eventualmente rendersi
necessario, dovrà seguire le procedure per la regolarizzazione della propria posizione
tributaria e per ottenere i permessi di lavoro in territorio sammarinese, descritti nell’AVVISO
allegato alla lettera d’invito.
Eventuali spese per l’ottenimento di permessi di lavoro a San Marino saranno totalmente a carico
dell’impresa fornitrice (per informazioni rivolgersi agli uffici indicati nell’AVVISO allegato).
L’aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, come da Dichiarazione di cui all’allegato “D”.

ART. 9 Norme generali e conclusive
I rapporti contrattuali tra l’I.S.S. e l’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto in oggetto saranno
regolati dalle normative specifiche vigenti nella Repubblica di San Marino (Legge n.49/2002, Decreto
Delegato n.26/2015, Regolamento n.9/2015 e successive modifiche ed integrazioni).
La lettera d’invito e suoi allegati, con particolare riferimento al presente Capitolato d’Appalto,
costituiranno lex specialis.
Per quanto non espressamente previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato d’Appalto si rimanda alle
disposizioni, esclusivamente sammarinesi, attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato della
Repubblica di San Marino in tema di appalti per forniture di beni e/o di servizi.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere, 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).
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ALLEGATO “1”
QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 1 - AUTOREFRATTOMETRO
Risposta

Domanda
Marca
Modello
Anno di entrata in servizio
Monitor
Inclinazione monitor
IOL su pazienti portatori di lenti intraoculari e lenti a
contatto
Misurazione del diametro pupillare in condizioni
scotopiche e fotopiche
Indice di attendibilità dell’esame
Misura “automatico-veloce”
collaboranti

per

pazienti

poco

Interfacciabile a forottero computerizzato (dichiarare
apparecchiature compatibili)
Tavolo
Dimensioni
Peso
Alimentazione elettrica

_________________

In fede

(Luogo e Data )

___________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)
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LOTTO 2 – LAMPADA A FESSURA PORTATILE
Risposta

Domanda
Marca
Modello
Anno di immissione sul mercato
Sorgente luminosa
Regolazione fessura
Ottiche ad alta risoluzione
Oculari
Filtri
Dimensioni
Peso
Alimentazione elettrica

_________________

In fede

(Luogo e Data )

___________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)
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