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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 
 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORIO ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA. 
 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida nº 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera nº 1097 del 26 ottobre 2016,  
 

A V V I S A  
 

Che intende bandire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:  
 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE, BENI E/O SERVIZI:  
FORNITURA DI ALLESTIMENTO SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E LOCALE DI 
STERILIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI CHIARI. 
- La fornitura in argomento dovrà comprendere la seguente strumentazione: 

ZONA LAVAGGIO: 

• n. 2 carrelli trasporto materiale non sterile; 

• n. 12 container di plastica per il trasporto di strumenti contaminati; 

• n. 2 banco lavello inox vasca; 

• n. 1 banco vasca incasso con sistema ad ultrasuoni per strumenti cavi;  

• n. 2 lavastrumenti termodisinfettatrice (comprensive di n. 2 carrelli di lavaggio e di n. 2 carrelli 
da laparoscopia); 

• n. 1 finestra passante area lavaggio – area sterilizzazione; 
  
ZONA CONFEZIONAMENTO: 

• n. 2 tavolo di confezionamento ergonomico completo di accessori; 

• n. 1 termosaldatrice rotativa; 

• n. 2 sedia ergonomica per operatore; 
 
ZONA STERILIZZAZIONE: 

• n. 1 bancone/armadio; 

• n. 2 sterilizzatrice a vapore (6US); 
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• n. 1 sterilizzatrice a vapore (2US); 

• n. 8 carrello di servizio; 
 

ZONA STOCCAGGIO STERILE: 

• n. 2 scaffalature per stoccaggio zona sterile; 

• n. 1 elevatore elettrico su ruote; 
 

- La fornitura oltre a prevedere le apparecchiature e gli elementi di arredo sopra elencati, dovrà    
comprendere:  

- installazione; 
- verifiche di sicurezza elettrica; 
- collaudo; 
- convalida annuale nel periodo di garanzia di autoclavi, lavaferri, sistema ad ultrasuoni e 

termosaldatrici; 
- corso di formazione/informazione per il personale; 
- garanzia di almeno 12 mesi con servizio di assistenza tecnica full-risk; 
- ritiro e smaltimento di n. 2 lavaferri e di n. 2 autoclavi da 4US; 
- tutto quanto necessario affinché le apparecchiature possano essere installate e messe in 

funzione secondo la normativa vigente per la generazione di vapore pulito; 
- tutta la dotazione tecnologica accessoria per un funzionamento efficiente e coerente alla 

normativa vigente; 
- l’installazione di un sistema informatico di tracciabilità (hardware e software dedicato in lingua 

italiana) che permette la gestione di tutte le informazioni inerenti lo strumentario chirurgico con 
un controllo sinergico della forza lavoro, di tutta la movimentazione dei materiali, la completa 
rintracciabilità dei dispositivi oltre al controllo statistico delle attività suddiviso per singola unità 
operativa; 

 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:  
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad €. 200.600,00 (IVA esclusa) (di cui oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 600,00 + Iva). 
 
COPERTURA ECONOMICA:  
L’acquisizione dei sistemi in argomento troverà copertura nel Fondo riserve lasciti e donazioni (eredità 
“Barcella”). 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. svolta tramite il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel,  che 
abbiano manifestato la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento aziendale 
per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.000,00” 
approvato con deliberazione n. 371/2017); 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
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La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Si rinvia al successivo capitolato in sede di indizione. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in argomento. 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
Non previsti. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Non previste. 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI): 
Non prevista. 
 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO 01/12/2017 (vedasi fac-simile allegato)- 
 
Chiari lì, 16/11/2017.- 
 

Il Dirigente Responsabile/RUP 
 Provveditorato - Economato  

      (Dott. Luigi Faccincani) 


