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OGGETTO DELLA FORNITURA 

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle 

indicate nei documenti allegati 

Descrizione della fornitura Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 morcellatore e del relativo 
strumentario accessorio necessario per l’espletamento di procedure ThuLEP . 

Codice Tipologia CND-CIVAB Z12080204-MRC 

Importo a base d’asta L’importo di aggiudicazione, oggetto di valutazione economica, è pari a un 
valore a base d’asta non superabile di € 35.000,00 (IVA esclusa). 

Servizi / UU.OO. di 

competenza 
U.O. Urologia – POU Struttura “C. Urbani” di Jesi 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al 
rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le 
apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo 

salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del 
Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da 
lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.  

Caratteristiche di minima Il sistema di morcellazione da fornirsi dovrà essere dotato di: 

a) un modulo shaver, per la frammentazione delle porzioni di tessuto; 
b) una pompa di aspirazione, per la rimozione dei frustoli; 

 

e dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

- elevata coppia del motore dello shaver per garantire la dovuta efficacia 
di taglio anche con i tessuti duri; 

- possibilità di regolazione di frequenza e velocità di taglio della fresa;  
- fresa da taglio caratterizzata da movimento oscillatorio e rotatorio;  
- possibilità di regolazione del verso di rotazione della fresa (orario o 

antiorario); 
- possibilità di attivazione e regolazione da pedale della morcellazione e 

dell’aspirazione; 

- visualizzazione a display dei parametri impostati e operativi;  
- adeguati allarmi acustici e visivi; 
- manipolo leggero ed ergonomico; 

- punta della fresa con profilo atraumatico; 
- ridotte vibrazioni distalmente sulle frese; 
- ridotta rumorosità di manipolo, generatore e pompa di aspirazione;  

- frese e manipoli autoclavabili; 
- possibilità di utilizzo di frese monouso; 

 

Il sistema dovrà essere fornito completo di: 

- n. 1 elemento operativo combinabile con fibre laser di vario diametro, 
indipendentemente dal tipo di laser utilizzato; 

- n. 1 ottica a baionetta compatibile con il manipolo del morcellatore 
oggetto di fornitura. 

 

I suddetti strumenti dovranno essere altresì compatibili con le camice esterne e 
le camice interne di produzione Wolf mod. Shark già in dotazione presso l’U.O. 
di destinazione. 
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 In caso contrario, dovranno essere compresi in fornitura anche i seguenti 
strumenti, necessari a garantire la piena continuità funzionale, operativa e 

interventistica della U.O. di destinazione: 

- n. 2 camice esterne; 
- n. 2 camice interne; 

- n. 2 ottiche 30°. 

Accessori di minima Dovranno essere forniti i seguenti accessori di minima: 
- n. 1 vaso di raccolta delle secrezioni, completo di coperchio e tubi di 

collegamento alla pompa e al manipolo; 

- n. 1 pedale per l’azionamento e il controllo di morcellazione e 
aspirazione; 

- tutti gli ulteriori accessori, connettori, cablaggi necessari per il normale e 

corretto utilizzo della tecnologia. 

Consegna – Installazione Il tempo utile, in giorni naturali e consecutivi, per la consegna e l’installazione 
delle apparecchiature non dovrà essere superiore ai 30 giorni a far data 
dall’emissione dell’ordine. 

La consegna-installazione dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta 
aggiudicataria direttamente presso i locali dell'U.O. di competenza secondo le 
indicazioni del rispettivo Responsabile o di un suo delegato. 

La consegna delle attrezzature dovrà essere immediatamente precedente 
all’installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non 
si accolla alcuna responsabilità. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la 
propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle 
loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione. 

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della 
consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione 
della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali 

contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero 
risultare non conformi a quelli aggiudicati. 

Verifica di conformità dei beni Tale verifica ha lo scopo di accertare la rispondenza delle forniture rispetto a 
quanto richiesto, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative 

attrezzature di supporto, prevede l’esecuzione delle verifiche secondo le norme 
CEI 62.128 “Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di 
sicurezza e/o di prestazione”. 

La verifica dovrà essere effettuata in contradditorio alla presenza del personale 
tecnico e sanitario indicato dalle Aziende ordinanti e del personale referente 
dell’Aggiudicatario. 

In sede di verifica l’Aggiudicatario dovrà fornire per ciascun dispositivo una copia 
del manuale d’uso in formato cartaceo e in lingua italiana.  
Dovrà altresì esser consegnata all’Ingegneria Clinica copia digitale del manuale 

tecnico di service, in lingua italiana o inglese, contenente tutte le istruzioni 
necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite (comprensivo di schemi 
elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione delle modalità di ricerca guasto e 

taratura. 
La scrivente Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture solo a 
seguito di esito positivo delle richiamate verifiche di conformità. Prima di tale 

approvazione tutti i rischi relativi alle forniture saranno a carico dell’appaltatore, 
anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante. 

http://www.asur.marche.it/
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Formazione  Deve essere garantita la formazione: 
- al personale sanitario (medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti 

offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far 
funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; 

- al personale tecnico e dell’Ingegneria Clinica ASUR, finalizzato alla 

conoscenza e all’uso delle tecnologie offerte ed alle principali procedure di 
manutenzione preventiva e correttiva e di telemonitoraggio. 

Servizi di assistenza tecnica 
in regime di garanzia 

 

Almeno 24 (ventiquattro) mesi di assistenza tecnica di tipo Full-Risk in regime di 
garanzia, a partire dalla data di collaudo con esito positivo. 

In tale periodo dovranno essere garantiti i seguenti livelli di assistenza minimi:  

- manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e di tutte le parti di 
ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione 

delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell’impresa aggiudicataria;  
- riparazione e/o sostituzione gratuita nel più breve tempo possibile di quelle 

parti che per qualità di materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto 

montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause 
dovute a negligenza dell’utilizzatore o a cause di forza maggiore;  

- riparazioni e operazioni di manutenzione preventiva e correttiva;  

- ogni intervento richiesto, anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica 
d’urgenza; 

- verifiche di sicurezza richieste; 

- numero illimitato di interventi su chiamata, effettuata anche solo 
telefonicamente, per assistenza tecnica d’urgenza, inclusivi della eventuale 
sostituzione di parti di ricambio. 

Conformità normativa - marcatura CE secondo le Direttive 93/42/CE e ss.mm.ii. (D. Lgs. 46/97 e 

ss.mm.ii.); 

- norme IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2. 
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