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CAPITOLATO TECNICO PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 COLORATORE AUTOMATICO PER 

COLORAZIONE DI VETRINI, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTE ALLA S.C. SERVIZIO DI MEDICINA DI 

LABORATORIO DEL P.O. DI GALLARATE 

Tipo di apparecchiatura: COLORATORE AUTOMATICO PER COLORAZIONE DI VETRINI DA 

DEDICARE ESCLUSIVAMENTE ALLA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE DA MICOBATTERI   

Il dispositivo dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima: 

 metodo di colorazione:auramina/rodamina; 
 capienza del rotore:12 vetrini standard; 
 numero di vetrini impostabile per ogni ciclo di colorazione; 
 applicazione di coloranti e soluzione di lavaggio per mezzo di nebulizzatori indipendenti, 

per evitare contaminazione; 
 sistema chiuso, per evitare contaminazione dei coloranti; 
 sistema di pulizia automatico a fine lavoro; 
 autoverifica della funzionalità del nebulizzatore 

 
Servizi inclusi nella fornitura: 

• Consegna, installazione e collaudo; 

• Formazione all’uso del dispositivo per il personale sanitario; 

• Garanzia di almeno 12 mesi (inclusiva di sostituzione delle parti con vita monte ore 

dipendente come ad esempio batterie, filtri, lampadine), con manutenzione full-risk” inclusiva di 

almeno n. 1 intervento/anno di manutenzione (riferirsi al manuale d’uso per periodicità e protocolli); 

• Servizio di manutenzione full risk, per un periodo di 48 mesi, post garanzia, ovvero un 

periodo inferiore qualora l’operatore economico offra un’estensione del periodo di garanzia; 

• Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene 

• Materiale di consumo (coloranti e soluzioni di lavaggio), per un periodo di anni 5, in 

relazione al carico di lavoro: n.10 vetrini al giorno per 5 giorni/settima; 

 Elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di 

materiali dedicati esclusivi; 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: 

Requisiti tecnici e conformità alle norme: 

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia 
di diagnostici e di dispositivi medici per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 
all'importazione ed all'immissione in commercio. 

I dispositivi medici devono essere marcati CE nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D. 
Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e s.m.i. 
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Tutti i prodotti devono essere iscritti al repertorio dei Dispositivi medici ai sensi del DM 21/12/2009 
e possedere il codice CND. 

I materiali consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai ¾ della validità 
massima prevista.  

Sterilità: 

I prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente 
controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla Direttiva 93/42 CEE 
recepita con D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i.. 

 Confezionamento: 

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi d'imballaggio devono essere in lingua italiana 
conformi alla Direttiva CE sopraccitata. 

Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano una efficace 
barriera contro l'umidità e la polvere impedendo qualsiasi contaminazione. 

Detti imballaggi dovranno garantire l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei 
magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La confezione del 
singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale conforme a quanto 
richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del 
dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono 
essere riportate le indicazioni previste dalle normative vigenti. 

 Identificazione prodotti: 

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle 
confezioni interne. 

In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni: 

 la descrizione del prodotto comprensiva del nome e della misura; 

 il codice del prodotto; 

 l'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura sterile; 

 il lotto di produzione; 

 la data di scadenza e/o la durata; 

 la ditta produttrice; 

 il marchio CE; 

 le istruzioni per l'uso e la conservazione; 
 

GARANZIA E MANUTENZIONE  

1. L’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia deve essere di 12 mesi del tipo "Full Risk": 

l’Impresa dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature 

fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione che per i guasti dovuti all’utilizzo 

e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Il periodo di assistenza tecnica decorre dalla data 

di collaudo; 



3 

 

2. L’assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile (esempio: cavi, 

batterie, sensori, sonde, trasduttori, ecc.), gli accessori ed i software; 

3. Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore lavorative (giornata 

lavorativa dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i festivi); 

4. Tempo di risoluzione del guasto: ripristino del sistema entro la giornata lavorativa successiva a 

quella della chiamata; 

5. Nel caso in cui il numero delle riparazioni raggiunga il totale di 4 durante il periodo di garanzia, 

l’apparecchiatura o l’accessorio dovranno essere sostituiti con identici apparecchi/accessori nuovi; 

6. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le 

verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) e tutte 

le verifiche di sicurezza (generali e particolari) previste dalla normativa CEI vigente, con cadenza 

almeno annuale. 

Requisiti di aspetto informatico: 

Qualora le apparecchiature offerte siano governate da sistemi operativi Microsoft e possano e/o 

debbano essere collegate alla rete aziendale: 

 dovrà essere installato il software antivirus “Sophos Endpoint Security and Control”, ai sensi 

di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e GDPR, messo a disposizione dai Sistemi 

Informativi di questa Azienda. Il software antivirus potrà essere configurato in modo da 

escludere le cartelle di lavoro dell'applicativo per agevolare il funzionamento 

dell'apparecchiatura. In caso di motivata incompatibilità dell'antivirus “Sophos” con 

l'applicativo dell'apparecchiatura, è consentito l'utilizzo di software antivirus alternativi, 

previo accordo con i Sistemi Informativi aziendali. La fornitura dell’antivirus e dei relativi 

aggiornamenti sarà a carico della ditta fornitrice per la durata del ciclo di vita della 

strumentazione come dichiarato dal fabbricante o per un periodo di almeno 10 anni. 

 Il sistema operativo dovrà essere supportato dalla casa madre e aggiornato all'ultimo livello 

di patch. Non saranno accettati sistemi operativi Microsoft fuori supporto (Windows XP, 

Windows 2000). La fornitura delle patch e degli aggiornamenti di sicurezza sarà a carico 

della ditta fornitrice per la durata del ciclo di vita della strumentazione come dichiarato dal 

fabbricante o per un periodo di almeno 10 anni. 

Nel caso l'apparecchiatura sia governata da un sistema operativo non Microsoft (Linux, Unix,…) 

non è richiesta l'installazione di un software antivirus. 

Tutte le apparecchiature hardware (pc client e server) comprese nella fornitura dovranno essere 

inserite, nel momento dell’installazione, nel dominio aziendale Microsoft Active Directory con 

l’ausilio/supporto dei Sistemi Informativi aziendali che si occuperà della creazione delle apposite 

policy per il funzionamento degli applicativi. 
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Ai sensi dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, saranno ammesse anche offerte di 

dispositivi con specifiche tecniche diverse da quelle indicate nel presente Capitolato, a 

condizione che l’offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

La Ditta dovrà valutare tra l’altro l’eventuale necessità di fornire UPS/Gruppi di continuità a 

servizio dell’apparecchiatura, a proprio carico. 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Le apparecchiature di che trattasi dovranno essere consegnate nella versione corrispondente 

all’offerta, corredata di tutti gli accessori, cavi, connettori, SW e quant’altro necessario per il 

corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con una dotazione minima di 

eventuali consumabili. 

La consegna e l’installazione devono essere effettuate, non oltre il termine massimo di gg 30 

lineari e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, presso il Presidio destinatario, previo 

accordo con la Struttura Sanitaria. 

Tutte le attrezzature consegnate DEVONO: 

• essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i 

prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.  

• essere accompagnate dai propri manuali d'uso (sia su supporto cartaceo che su supporto 

elettronico) e dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico su CD Rom) con annessi 

schemi elettrici ed elettronici. 

I manuali d’uso dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, se non disponibili nella lingua 

richiesta, in traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza al testo 

originale e completezza dei dati contenuti. 

Il Fornitore si obbliga con la fornitura delle Apparecchiature richieste alle prestazioni di seguito 

riportate: 

• consegna ed installazione Apparecchiature pronte per la messa in servizio; 

• collaudo; 

• formazione operatori (descrivere attività formativa proposta); 

• garanzia per 12 mesi; 

• assistenza e manutenzione per 12 mesi secondo la formula full-risk, senza cioè 

contemplare alcuna spesa aggiuntiva per pezzi di ricambio; manodopera, materiale d’uso ai fini 

manutentivi, diritto di chiamata, spese di viaggio e indennità di trasferta. 

Il corrispettivo di tali prestazioni è compreso nel prezzo delle Apparecchiature. 
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La fornitura si intende completa se comprensiva delle prestazioni sopra riportate.  

COLLAUDO DELLA FORNITURA 

In fase di collaudo le apparecchiature elettromedicali saranno soggette ad una serie di controlli 

tecnico-amministrativi e di seguito se ne evidenziano i principali: 

• Verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori, materiali di consumo 

all’ordine di acquisto; 

• Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE 

riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del 

controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE; 

• Verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, dei manuali d’uso in lingua italiana; 

• Verifica della presenza su supporto informatico e/ cartaceo, per ogni dispositivo medico, dei 

manuali tecnici (di service) possibilmente in lingua italiana (se esistenti) o in inglese, con annessi 

schemi elettrici ed elettronici e relative part list; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della specifica del numero di 

manutenzioni preventive previste nell’anno solare con descrizione del tipo di controlli e/o misure 

che si devono effettuare (check list di manutenzione); 

Il Collaudo deve essere effettuato, salvo il caso di ben motivate esigenze, entro il termine di gg. 10 

(dieci) dalla data di consegna, o ultimazione dei lavori di installazione. 

Si precisa che il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o 

imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta la 

durata (mesi 12 e, comunque conforme alla vigente normativa di riferimento) della garanzia che 

decorrerà dal giorno successivo alla data del collaudo.  

Il superamento del collaudo sarà legato al buon esito di tutti i controlli tecnico-amministrativi 

sopracitati. 

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, pertanto, 

includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di 

gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle 

apparecchiature. 

 


