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sanitari, Cassette e Kit a reintegro di pronto soccorso, e Strumenti per
Uffici Medici di tutte le sedi INPS della Regione Puglia.
VOCI DI SPESA: 5U110403001 E 5U211200302
CIG: 76435508FE
A)

OGGETTO DELLA RDO - CARATTERISTICHE TECNICHE

Oggetto del presente appalto è la fornitura di materiale per gli Uffici Medico-legali
dell’INPS, da assegnare alle territoriali della Puglia, secondo le quantità
presuntive di seguito specificate.
La fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura negoziata di
importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio selettivo individuato sulla
base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e comma 6, ultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di beni standardizzati alla luce della
prassi del mercato, disciplinati esaustivamente nel presente capitolato di gara e
che, pertanto presentano caratteristiche predefinite.
Ai fini dell’art. 35, comma 4°, del Codice, il valore stimato della procedura posto
a
base
di
gara
è
complessivamente
valutato
in
€
17.119,30
(diciasettemilacentodiciannove/30) IVA esclusa.
Il valore a base di gara è stato determinato sulla base delle quantità dei prodotti
sopra indicati che l’Istituto prevede di acquistare ed è da intendersi comprensivo
dei Servizi connessi e di tutti i costi e spese (generali e vive) necessarie
all’esecuzione contrattuale.
Ciascun concorrente dovrà presentare offerta per tutti gli articoli sotto elencati.
1. ABBASSALINGUA.
Descrizione prodotto:
Abbassalingua monouso in legno di betulla con bordi arrotondati-latex free
(privo di lattice); lunghezza mm 150; larghezza mm 20;
Nell’offerta dev’essere indicata il numero dei pezzi contenuti nella confezione,
per un totale di 800 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.S. BARI
70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 533/556
fax 080 5410 682
cf 80078750587, pi 02121151001

Pezzi
100
100

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

100
100
100
100
100
100
800

2. AGHI CANNULA VENFLON
Descrizione prodotto:
Gli aghi cannula endovenosi devono avere la cannula in poliuretano
biocompatibile termoplastico con cono di connessione trasparente;
l’ago dev’essere in acciaio inox per uso medicale.
Devono essere dotati di cappuccio di sicurezza copri-ago con codice colore,
alette flessibili per il fissaggio, tappo e attacco per siringa luer-lock e valvola
anti –reflusso.
Misure: 18G X 45MM
La confezione singola deve essere: sterile, trasparente in modo da consentire
la visualizzazione immediata del dispositivo contenuto prima dell’apertura e
garantire la sterilità durante le manovre di apertura.
Lunghezza tubicino 30cm circa;
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione
per un totale di 45 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.S. BARI
LECCE
TARANTO
TOTALE

Pezzi
5
10
10
20
45

3. AGHI BUTTERFLY.
Descrizione prodotto:
Gli aghi a farfalla devono essere sterili, monouso, siliconati, scorrevoli,
atraumatici, con punta triplice affilatura e angolatura corta cioè due volte il
diametro esterno della cannula.
Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di arresto antiscivolo e di
colore convenzionale.
Il tubicino dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla
torsione, con attacco luer–lock e munito di tappo a perfetta tenuta.
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Singolarmente confezionati, con caratteristiche di robustezza tali da impedire
lacerazioni accidentali, termosaldati sui quattro lati e contenuti in scatole di 50
unità.
Misure: 21G 1,2X45MM
Per un totale di 55 pezzi così suddivisi:
Pezzi
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
5
PROV.LE LUNGOMARE N.S. BARI
10
LECCE
10
TARANTO
30
Totale
55
4. BENDA ELASTICA.
Descrizione prodotto:
Benda elastica di sostegno non sterile di colore bianco con clip di chiusura per
pelli normali e delicate
Composizione cotone al 65%; poliammide 35%
Estensibilità: 70/80% circa
Lunghezza: 4 mt in massima estensione
Altezza non meno di 6 cm
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione
per un totale di 72 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
2
10
5
5
5
5
30
10
72

5.BILANCIA PESAPERSONE + ALTIMETRO
Descrizione prodotto:
Bilancia meccanica pesapersone a colonna di acciaio, con pedana di ghisa con
rotelle e tappetino di gomma rigida antiscivolo per uso medico, completa di
altimetro con scala a livello degli occhi con una portata di 220 kg; la scala
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graduata è serigrafata su entrambi i lati così sia il paziente che il medico
possono leggere i valori;
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 6 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
Pezzi
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
1
ANDRIA
1
BRINDISI
1
LECCE
1
CASARANO
1
FOGGIA
1
Totale
6

6. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.
Descrizione prodotto:
Cassetta di pronto soccorso vuota, da muro, in plastica bianca comprensiva di
n. 300 sigilli anti- intrusione, con effetto dissuasivo alla loro apertura in casi
non consentiti per un totale di 12 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
CASARANO
Totale

Pezzi
2
1
1
5
3
12

7. CEROTTO IN BOBINA O ROCCHETTO.
Descrizione prodotto:
Cerotto elastico in TNT perforato estensibile costituito da supporto in tnt poroso,
aerato, massa adesiva ipoallergenica uniformemente distribuita, protetta da un
foglio di carta dotato di linea di frattura;
MISURE: CM5 X10 METRI; CM 2 X 10 METRI
Confezionamento: incarto primario singolo in scatola per un totale di 1000 pezzi
così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
Pezzi
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fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

100
200
200
100
100
100
100
100
1000

8. COTONE IDROFILO PER USO SANITARIO NON STERILE:
Descrizione del prodotto:
L’ovatta al 100% in cotone idrofilo per uso sanitario è costituita da peli o da
pettinatura di cotone nuovo di buona qualità ottenuti dall’involucro di semi di
diverse specie del genere Gossypium L.(fam.Malvaceae), puliti, sgrassati e
sbiancati. Non deve contenere alcuna sostanza colorante.
per un totale di 77 pezzi/sacchetti così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
10
20
5
5
5
2
10
20
77

9. COTONE EMOSTATICO
Descrizione del prodotto:
Ovatta emostatica di classe I Marchio CE; Ovatta emostatica all’alginato di calcio,
ideale per fermare emorragie nasali o piccole emorragie e favorisce la
cicatrizzazione.
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi/confezione, per un totale di
55 pezzi/confezione così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura

Pezzi
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SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

5
20
2
5
5
3
5
10
55

10. DEFLUSSORE-REGOLATORE FLUSSO PER AGHI CANNULA E AGHI
BUTTERFLY
Descrizione del prodotto: Dispositivo medico che si applica alle fleboclisi, una
procedura che consente la somministrazione in vena, con rigoroso controllo della
corretta fuoriuscita del flusso, di soluzioni liquide.
Parti che compongono il deflussore:
-flacone: recipiente in plastica contenente la soluzione da somministrare
-baionetta/perforatore: serve a perforare il tappo del flacone
-camera di gocciolamento: si trova subito dopo il flacone e permette di vedere e
controllare il liquido che scende a gocce
-morsetto/regolatore di flusso: dispositivo, solitamente formato da una rotellina,
che serve a aprire e chiudere il passaggio del liquido del flacone o regolare la
velocità del flusso
-connettore: situato nella parte terminale del deflussore di solito vi viene avvitato
un ago; solitamente ha un cono e nella connessione con l’ago funge da elemento
“maschio”;
° luer –lock: è un connettore particolare dotato di una componente a vite che
consente il “blocco” della connessione, e quindi previene possibili disconnessioni
(fig.5)
° regolatore di flusso: il morsetto è già di per se un regolatore (grossolano di
flusso). Un altro più rudimentale è costituito da un semplice morsetto metallico
che viene piegato (fig 6). In ogni caso con questo termine intendiamo un
dispositivo specifico, che serve a regolare la velocità del liquido che deve essere
somministrata in un certo periodo di tempo (fig.7). La regolazione avviene
selezionando il valore indicato dal personale su una ghiera ruotante
°otturatore/tappo perforabile: un dispositivo che viene avvitato sull’ago cannula;
questo permette di essere bucato più volte e quindi fa sì che l’ago cannula possa
rimanere in vena per più somministrazioni (fig.10)
°otturatore/valvola non ritorno: ha lo stesso significato del tappo perforabile, la
connessione però può avvenire senza l’intermediazione di un ago (connessione
diretta del deflussore o di una siringa (fig.11 e 12)
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Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione,
per un totale di 47 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
LECCE
TARANTO
Totale

Pezzi
6
11
10
20
47

11.DISINFETTANTE CLOREXIDINA
Descrizione del prodotto:
Soluzione antisettica al 2% pronta all’uso, costituita dal principio attivo
Clorexidina 10,7-11,13, diglucato al 20%, coadiuvata nella sua azione
antimicrobica, dalla presenza di Alcool etilico al 78°-81°
Aspetto: liquido
Colore: Incolore
Odore: tipico dell’alcool
Peso specifico: 0,840-0,880
Imballo: gli imballi devono essere in polietilene ad alta densità (HDPE) o con
polipropilene (HDPP), per cui la preparazione dei materiali di confezionamento,
devono conferire agli imballi caratteristiche di alto livello, unite ad una estrema
maneggevolezza.
Gli imballi non devono contenere lattice
Inoltre dev’essere apposto il sigillo di garanzia applicato ad ogni confezione, così
da proteggere il prodotto da eventuali manomissioni prima del suo impiego.
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione,
per un totale di 200 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO

Pezzi litro
10
100
20
30
10
10
10
10
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Totale

200

12.ELETTRODI per defibrillatori Pediatrici e Elettrodi per defibrillatori
per Adulti
Descrizione del prodotto:
-Coppia di Elettrodi pediatriche “Cardiac Science AED POWERHEART G5 RIF.
XELAED003A
-Coppia di Elettrodi per adulti ”Cardiac Science AED POWERHEART G5 RIF.
XELAED001A
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione,
per un totale di 16 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie
della fornitura
SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE
N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

XELAED003 XELAED001A
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
8

Pezzi
2
2
2
2
2
2
2
2
16

13.FONENDOSCOPIO PER ADULTI A TESTINA PIATTA
Descrizione del prodotto:
Stetoscopio fonendoscopio tipo 3M Littmann 2296 Select per l auscultazione di
suoni proveniente dagli organi del corpo umano con:
- testina in zinco, con diaframma in vetro epossidico
- tubo auricolare in PVC speciale
- ghiera “anti-freddo” in neoprene
- archetto biauricolare leggero, in alluminio
- olivette morbide brevettate in silicone con ricambio
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi contenuti in una confezione,
per un totale di 63 pezzi così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura

Pezzi
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SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

3
8
10
14
8
4
8
8
63

14.FORBICI CHIRURGICHE DRITTE
Descrizione del prodotto:
Strumento chirurgico in acciaio; misure: 14,5 cm
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 9 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
1
1
1
1
1
1
1
2
9

15. GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIU’ STRATI IN SINGOLA
CONFEZIONE STERILE.
Descrizione del prodotto: Garza idrofila di cotone piegata a più strati, di colore
bianco, inodore, con tessitura regolare, esente da sfilacciature, con bordi tagliati
sempre rivolti all’interno. Misura riferita alla garza da piegare: cm 18xcm40
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 150 pezzi
così suddivisi:
Misure
Pezzi
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
18X40 CM
10
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
10
ANDRIA
10
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BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

10
10
10
70
20
150

16. GHIACCIO SECCO
Descrizione del prodotto: Ghiaccio secco solido bianco Formula chimica CO2
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 110 pezzi
così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
10
20
10
10
10
10
10
30
110

17. GUANTI IN LATTICE
Descrizione del prodotto: Guanto in lattice di gomma, materiale di origine
naturale (albero della gomma), al quale vengono aggiunti diversi additivi per
conferire elasticità, resistenza e trazione, permeabilità e tenuta.
Misura: M e L
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 6900 pezzi
così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie
della fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE
N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI

Misura

Misura

Pezzi

M
100
300

L
100
300

200
600

200
400

200
400

400
800
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LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

1000
300
200
1000
3500

1000
300
100
1000
3400

2000
600
300
2000
6900

18. KIT A REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
Descrizione del prodotto: Pacchi di medicazione per cassette di pronto soccorso
secondo l’allegato 1 D.M. 388 del 15/07/2013 (vedi foto allegata) Made in Italy
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 44 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO
BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
FOGGIA
TARANTO
Totale

Foto allegata

Pezzi

SI

2
15
7
5
2
9
4
44

19. KIT “SMART”
Descrizione del prodotto: Smart Kit contenente medicazioni di pronto soccorso
con i seguenti prodotti interni: guanti in lattice, cotone idrofilo, garze, cerotti,
ghiaccio pronto all’uso
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 27 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della fornitura
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
Totale

Pezzi
11
6
4
6
27

20. LACCIO EMOSTATICO
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Descrizione del prodotto: Laccio emostatico tubolare in lattice di gomma
naturale, dispositivo medico che serve a fermare il flusso sanguigno insacchetto
mini-grip in politene;
Misura: 36 cm
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 17 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
1
5
1
1
1
2
2
4
17

21.MARTELLETTO PER RIFLESSI
Descrizione del prodotto: Martelletto per riflessi per adulti, bambini e neonati;
dispositivo di classe medica I con funzioni di misura, conforme alla Direttiva CEE
93/42
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 45 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
2
8
5
8
10
4
4
4
45

22.MASCHERA IGIENICA DI PROTEZIONE FACCIALE
Descrizione del prodotto: Maschera igienica di protezione facciale in polipropilene
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Indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose; Colore Verde
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 950 pezzi
così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
Pezzi
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
50
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
100
ANDRIA
200
BRINDISI
200
LECCE
100
CASARANO
100
FOGGIA
100
TARANTO
100
Totale
950
23.PALLONE AMBU DOPPIA CAMERA ADULTI
Descrizione del prodotto: dispositivo per la rianimazione professionale tipo
“gima” con sacca interna gommata antistatica, autoclavabile ed auto espandibile
e con sacca esterna ultra soffice; dispositivo provvisto di connettore che rispetti
la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno,
ingresso ossigeno, maschera facciale; radiotrasparente e privo di lattice. Il tutto
equipaggiato con valvole rimuovibili ed autoclavabili; produzione italiana;
-Mascherina n.4-volume 1 900ml
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 7 pezzi così
suddivisi:
Pezzi
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
1
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
1
ANDRIA
1
BRINDISI
1
LECCE
1
FOGGIA
1
TARANTO
1
Totale
7

24.SATURIMETRO DA DITO con cordicella da polso per adulti e pediatrico
Descrizione del prodotto: saturimetro o pulsiossimetro, dispositivo non invasivo
dotato di una sonda e di due diodi, grazie ai quali è possibile conoscere la
saturazione dell’ossigeno nel sangue, ovvero la percentuale di O2 legata
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all’emoglobina, rispetto alla quantità di emoglobina totale presente nel sangue, e
della frequenza cardiaca. E’ compatto, portatile, e a basso consumo energetico
con batterie AAA a lunga durata.
Il dispositivo dev’ essere:
-molto leggero
-compatto
-portatile
-dimensioni: lunghezza 58mm; larghezza 32mm; altezza 34mm; peso 50gr
comprese le batterie
-display a colori o LED ad alta visibilità con 6 modalità di visualizzazione dati
-avvio automatico della misurazione dopo l’inserimento del dito
-spegnimento automatico dopo 8 secondi circa senza segnale
-indicatore di segnalazione batteria in esaurimento
-conforme alle norme IEC 60601-1,(apparecchio di tipo BF) IEC 60601-1-2 e agli
Standard ISO 10993-1,5,10
SPO2:
-campo di misura 0-100%
-precisione _+ 2 su un intervallo del 70%-100%
Frequenza cardiaca:
-campo di misura da 30°0235 BPM (battiti al minuto)
-precisione _+2 BPM
Temperature di funzionamento:
- da 5C a 40° C
Temperature di stoccaggio
-da -10°C a 40°C
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 11 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
1
1
1
2
2
1
2
1
11

25. SEDIA A ROTELLE
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Descrizione del prodotto: carrozzina pieghevole ultra leggera ad autospinta per
disabili e anziani; la sedia dev’essere dotata di :
-ruotine per passaggi stretti
-telaio pieghevole in lega leggera di alluminio
-doppia crociera in alluminio
-braccioli ridotti per tavolo ribaltabili ed estraibili
-pedane estraibili
-predellini in composto plastico regolabili in inclinazione
-fermatalloni
-estrazione rapida delle ruote posteriori
-3 anni di garanzia
-pedalini di sbilanciamento
-regolazione delle piastre anteriori porta forcella
-imbottiture in nylon nero spalmato
-tasca portaoggetti posteriore unita allo schienale
-tasca portaoggetti sotto il sedile
-colore blu
-regolazione in altezza dello schienale
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 4 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
LECCE
FOGGIA
TARANTO
Totale

Pezzi
1
1
1
1
4

26.SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE
Descrizione del prodotto: sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 1 tubo
modello tipo “bosch konstante I Mr”; dotato di lancetta in metallo e chassis in
materiale plastico satinato; colore : blu; quadrante è provvisto di cifre nere su
sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori; il manometro ha un
meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva
pressione; anello di gomma che protegge il quadrante dagli urti; valvola cromata
di regolazione fine del rilascio dell’aria; bracciale calibrato per adulti, con
chiusura a velcro e realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice;
diametro manometro: 48mm; sistema di misura 1 tubo; range di misura : 0-300
mmHg;
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 39 pezzi così
suddivisi:
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Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
BRINDISI
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Numero rotoli
3
8
5
5
5
4
5
4
39

27. SIRINGA MONOUSO.
Descrizione del prodotto: siringhe monouso devono essere rispondenti alle
vigenti disposizioni legislative relative all’autorizzazione, produzione e
commercializzazione.
Devono risultare conformi ai requisiti previsti dal D.L.vo 46/97 e quindi in
possesso della marcatura di conformità CE e il nome e indirizzo del produttore;
devono essere sterili, apirogene, monouso, latex-free, in materiale plastico
trasparente per uso medicale, atossiche, chimicamente stabili pertanto non
devono cedere al loro contenuto sostanze tossiche, né determinare reazioni
chimiche con i prodotti che possono contenere; devono riportare sulla loro
superficie esterna incisa o stampata una scala graduata chiara, resistente e
affidabile per indicare il volume a seconda della posizione dello stantuffo.
Confezionamento: ogni singola siringa con ago deve essere contenuta in un
involucro termosaldato ermeticamente tale da preservare nel tempo la sterilità e
dev’essere ben evidenziato il punto su cui praticare lo strappo per l’apertura
Etichetta: sulle confezioni e sui singoli involucri dovranno preferibilmente
riportare la scritta “per uso domestico”, la data di fabbricazione, la scadenza, il
numero di registrazione ministeriale, tutto in lingua italiana.
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per confezione per un totale
di 3450 pezzi così suddivisi:
Numero siringa monouso
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
50
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
200
ANDRIA
500
BRINDISI
100
LECCE
1000
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CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

500
100
1000
3450

28.SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO
CON AGO FISSO
Descrizione del prodotto: Le siringhe ad infusione ed irrigazione monouso senza
cono con ago fisso, oltre ai requisiti generali indicati al punto 27(vedi sopra),
devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
-devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta)
-l’estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma
latex free, che garantisca la tenuta della siringa
-l’ago dev’essere fissato direttamente al cilindro e protetto dal copri-ago in
plastica; dev’essere con cannula in acciaio inox, con punta a triplice affilatura
atraumatica e con bariletto di colore convenzionale;
-devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del
pistone
-il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro
Misura ago: 29/30 G
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 5 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
TARANTO
Totale

Numero siringa monouso a tre pezzi
da 1ml-ago 29/30G
5
5

29.SOLUZIONE FISIOLOGICA
Descrizione del prodotto: Soluzione sterile e apirogena di NaCI 0.9% per
lavaggio ed irrigazione di ferite, irrigazione meccanica degli occhi, dei cateteri
vescicali, del cavo orale;il contenitore è costituito da PE puro, eco-compatibile
completamente riciclabile;
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 57 pezzi così
suddivisi:
Numero litri
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
5
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
5
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ANDRIA
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

3
10
5
9
20
57

30.SOLUZIONE GLUCOSATA
Descrizione del prodotto: Soluzione per infusione endovenosa;
Principio attivo:
-glucosio monoidrato 55.0 g
-mMol/l (C6h1206*h20) 277,5
-Osmolarità teor. (mOsm/l) 278
-Ph 3,5-6,5
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 29 pezzi così
suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
ANDRIA
LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

Numero litri
3
5
2
5
2
2
10
29

30. STRISCE REATTIVE PER LA GLICEMIA
Descrizione del prodotto:
Strisce reattive per la determinazione della glicemia su sangue
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 590 pezzi
così suddivisi:
Sedi INPS destinatarie della
Pezzi
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
20
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
20
ANDRIA
100
BRINDISI
100
LECCE
100
CASARANO
100
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FOGGIA
TARANTO
Totale

50
100
590

31.TERMOMETRO
Descrizione del prodotto: Termometro digitale tipo “laica TH3601”, rileva la
temperatura corporea con semplicità
-Dimensioni: 13.6x2.1x12cm
-Peso: 24g
-Range di rilevazione temperatura: da 32.0°C a 42.9°C
-Tipo display: LCD-2.1x0.9cm
-Unità di misura °C
-Segnale acustico di controllo: presente
-capacità memoria: 1
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 11 pezzi così
suddivisi:
Pezzi
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
1
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
2
BRINDISI
1
LECCE
1
CASARANO
2
FOGGIA
2
TARANTO
2
Totale
11

32.TORCIA OCULISTICA A LED PENLIGHT, CON MISURA PUPILLE
Descrizione del prodotto: Penna luminosa per diagnostica in lega di alluminio
anodizzato; clip per tenerlo sulla uniforme medica; pulsante on/off interruttore,
facile da controllare; alimentato da 22 batterie AAA (incluse); riferimento calibro
pupilla e righello un righello di 5cm sul retro della penlight; superficie antiscivolo.
Nell’offerta deve essere indicato il numero dei pezzi per un totale di 40 pezzi così
suddivisi:
Numero litri
Sedi INPS destinatarie della
fornitura
SEDE REGIONALE BARI
4
PROV.LE LUNGOMARE N.SAURO BARI
5
ANDRIA
5
BRINDISI
4
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LECCE
CASARANO
FOGGIA
TARANTO
Totale

2
4
8
8
40

In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche generali dei prodotti si
specifica quanto segue:
Tutti i prodotti inseriti nel presente capitolato, nonché le relative confezioni,
devono essere latex-free. Alle Ditte viene in ogni caso richiesto di fornire
apposita dichiarazione circa la presenza o meno di lattice qualora non già inserito
in scheda tecnica
All’atto della consegna i prodotti dovranno avere ed evidenziare un periodo di
validità non inferiore a ¾ dell’intero periodo di validità.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere nuovi e conformi alle
norme vigenti in campo nazionale e comunitario per i dispositivi medici secondo
quanto previsto dal Regolamento 2017/745/UE e dalla Direttiva Ce 93/42/CEE.
Ogni confezione dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto
contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale ed
indirizzo del fabbricante, la marchiatura CE, il lotto di produzione e la scadenza.
Le diciture sugli involucri singoli e sulle confezioni devono essere riportate in
lingua italiana e le confezioni devono contenere al loro interno il foglietto
illustrativo con relative indicazioni d’uso.
Per i prodotti sterili il confezionamento deve garantire la sterilità per il prodotto
indicato.
B)
REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE
E
AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE IN SEDE DI RDO

DOCUMENTAZIONE

L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per
l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima
fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi
dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli
Offerenti il differimento di detto termine.
Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua
diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una
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traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale.
Il concorrente invitato a presentare l’offerta, nel corso della procedura
telematica, entro la data e l’ora indicata sul sistema, mediante il portale
www.acquistinretepa.it., pena l’irricevibilità della stessa e comunque la sua
irregolarità.
Il concorrente dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati
digitalmente:
dichiarazione sostitutiva del concorrente – Allegato 1
sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del d .P. R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti,
inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni
rilevanti richieste dalla stazione appaltante e indichi l’autorità pubblica o il
terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo
quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di
cui alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

a) una

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative
di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa
dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a
propria conoscenza, per conto
dei seguenti soggetti, in via
omnicomprensiva:
• per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
• per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico;
• per gli altri tipi di società o consorzio:
O membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell’8 novembre
2017 sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
O membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione,
amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività
conferisca poteri di rappresentanza);
O membri del collegio sindacale nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo
sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
O membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di
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sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.AC. dell’8 novembre
2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri
degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai
quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione
dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di
affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche
non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società
di revisione;
• direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al
comma 1 dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della RdO, ferma
restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale
rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del
d . P . R . n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei
requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi
nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere
resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata
o fusa.
La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di
cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno
procedere all’immediata comunicazione dei suddetti nominativi.
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante
non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause
ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le
relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra
indicati.
Si precisa che:
•

•

relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice,
l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è
intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena
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accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,
salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo
accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna;
• il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1,
del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del
medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti. Se l’Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo
siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente
procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della
possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del
Codice, l’esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo
12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
l’Istituto ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai
sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano
fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o
che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell’appalto, qualora non sia stato in alcun modo
possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino
nella condizione di cui al precedente periodo, l’Istituto inviterà entro un
termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare
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che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della
concorrenza.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa
ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella
dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello
dell’allegato C alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti
all’autorizzazione del giudice delegato.
La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base
dello schema allegato C alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, da
intendersi parte integrante delle Condizioni stesse.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85
del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico
Europeo (di seguito per brevità anche il “DGUE”), redatto in conformità al
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea
(UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento
(reperibile
sul
sito
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007) integrato sulla base delle linee
guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’A.N.AC.
con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017.
Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata
sottoscritta digitalmente del DGUE.
I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE
già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità
delle informazioni ivi contenute.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di
presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno
comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form
allegato C alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.
La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque
abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera
di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata
anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta
digitalmente.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.P.R. n . 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata la copia
scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di
ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
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b) Dovrà allegare, firmata digitalmente, il documento comprovante la
prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del
DLgs 50/2016.
L’importo della garanzia dovrà essere pari al due per cento dell’importo
contrattuale posto a base di gara, e quindi pari a € 341,89 (euro
trecentoquarantuno/89) avente validità, pena esclusione dalla gara,
non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.

§

Il deposito cauzionale provvisorio, avente validità non inferiore a 180
giorni, dovrà essere costituito, a garanzia dell'offerta, secondo una delle
seguenti modalità:
in valuta legale, mediante versamento, presso Banca Popolare di Puglia e
Basilicata - Filiale di Bari- Corso Cavour, 36/44 - 70121 BARI, intestato a
INPS
Direzione
Regionale
per
la
Puglia
Bari-,IBAN:
IT77D0538504000000006670389, con la motivazione: “deposito
provvisorio gara per la fornitura di materiale medico sanitario per
le Sedi INPS Puglia aprile 2018” Il versamento sul c/c anzidetto può
essere effettuato anche tramite qualsiasi altra agenzia o filiale della banca
di cui sopra ovvero tramite altre banche, indicando la ragione sociale della
società versante. La ricevuta del versamento di cui sopra è considerata
documento probatorio dell’avvenuta costituzione del deposito (che quindi
andrà firmata digitalmente);

§

mediante polizza fidejussoria, prestata da primaria Compagnia di
assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e
compresa in apposito elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell'Artigianato.

§

mediante fidejussione bancaria.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di
fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria, questa dovrà:
1. essere sottoscritta digitalmente e caricata a sistema nell’ambito
della piattaforma MEPA;
2. avere come beneficiario l’INPS;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei
nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo
schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata
mediante la espressa previsione della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento
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4.

5.
6.

7.

all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi
sostituito con il riferimento all’art. 75 del Codice);
contenere - in caso di fideiussione rilasciata da intermediari
finanziari - gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127 comma
3 del Regolamento come da determina ANAC n. 1 del 29.07.2014 e
comunicato del Presidente ANAC dell’ 1/7/2015;
avere validità per almeno 180 (diconsi centottanta) giorni naturali
consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta
della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 (diconsi
centottanta) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.
1957 del Codice Civile;
- la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali
consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria oppure una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di
cui all’art.113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida
fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 (diconsi dodici) mesi dalla data di ultimazione
della fornitura risultante dai documenti di trasporto;

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del nuovo Codice la cauzione
provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell’articolo 93, comma 9, del nuovo Codice, verrà svincolata entro 30
(diconsi trenta) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o sui valori
costituenti il deposito cauzionale provvisorio.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della
garanzia è ridotto del cinquanta per cento (uno per cento dell’importo
contrattuale posto a base di gara) per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
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dovrà allegare, in sede di offerta, copia della certificazione di qualità di cui
è in possesso.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata mediante
bonifico
bancario, la ricevuta del versamento andrà accompagnata da una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e firmata digitalmente
contenente l’impegno a costituire cauzione definitiva e l’impegno a
mantenere l’offerta per un periodo di 180 giorni rinnovabili su richiesta della
stazione appaltante di ulteriori 180.
c) il

documento attestante l’attribuzione del “PassOE” sottoscritto
digitalmente, quale rilasciato dall’A.N.AC. ai fini dell’utilizzo del sistema
AVCpass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le
regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento, la consultazione dei dati e
il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it). In
caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà
nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in
corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine
congruo per l’effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la
conseguente trasmissione del PassOE;

d) Schede tecniche dei prodotti offerti. Tutti i prodotti oggetto della fornitura

dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o
regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Al
proposito, il concorrente, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la
valutazione delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto dovrà inserire
nella Busta Amministrativa le schede tecniche dei prodotti in oggetto,
corredate di fotografie e se disponibile da depliants illustrativi.Le schede
tecniche andranno corredate da una dichiarazione di responsabilità
del rappresentante legale con cui ci si impegna a fornire il prodotto ivi
descritto, dichiarazione che andrà sottoscritta digitalmente.

e) la copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle

eventuali Informazioni complementari, sottoscritta digitalmente da parte del
legale rappresentante dell’offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a
impegnare l’offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e
prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun
riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.
C)
OFFERTA ECONOMICA.
Il Concorrente deve presentare offerta per tutti i prodotti elencati nel file
“Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls” indicando nelle apposite
colonne marca e caratteristiche tecniche del prodotto offerto, che dovranno
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corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche, al colore e alle
misure dei punti sopra specificati.
Il
Concorrente
dovrà
provvedere
a
compilare
il
file
allegato
“Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls” e ricaricarlo a sistema
firmato digitalmente allegandolo nella parte relativa all’offerta economica del
portale MEPA.
Il concorrente dovrà provvedere a compilare nel file di cui sopra
“Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls” la parte che compete al
fornitore relativa alla offerta economica e ricaricarlo a sistema firmato
digitalmente secondo le modalità di seguito riportate:
- indicare nella colonna “Prezzo offerto per unità di misura (UDM)” il
prezzo per ciascun prodotto richiesto in relazione all’unità di misura
indicata, indipendentemente dal suo confezionamento;
- indicare nella colonna “il prezzo totale” il prezzo complessivo ottenuto
moltiplicando le quantità richieste per il prezzo indicato nella colonna
“Prezzo offerto per unità di misura;
- indicare nella colonna “Confezionamento offerto” il numero dei pezzi
che compongono la confezione così come verrebbe fornita. Nel caso in cui
il numero dei pezzi di cui è composta la confezione non sia divisibile per le
quantità indicate, in caso di aggiudicazione, dovrà essere fornito un
numero di confezioni tale per cui la quantità totale dei pezzi deve essere
arrotondata per difetto all’unità più prossima.
Verranno accettate unicamente offerte aventi ad oggetto tutti gli articoli richiesti.
La fornitura relativa sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà offerto il
prezzo complessivo più basso così come risulta dalla colonna relativa al “prezzo
totale (senza Iva) della fornitura”
Si ribadisce che la mancata apposizione della firma digitale sul file
“Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls”
comporterà
l’esclusione immediata dell’offerta in quanto costituisce vizio non
sanabile successivamente.
D)
RIEPILOGO ALLEGATI
Con riferimento ai precedenti punti, di seguito si fornisce il riepilogo della
documentazione che il concorrente dovrà allegare e la tipologia della stessa:
• Busta Amministrativa:
Andranno inseriti, compilati in ogni parte e firmati digitalmente:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Deposito cauzionale provvisorio;
Allegato 1 schema di Dichiarazione Sostitutiva del Concorrente
Documento di identità.
Schede tecniche e depliants illustrativi
Attestazione del rilascio del PassOE.
Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione

• Busta Economica:
Andranno inseriti, compilati in ogni parte e firmati digitalmente:
1) “Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls”;
2) Offerta Economica generata su MEPA

E) VALORE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo massimo presunto della fornitura è € 20.885,55
iva inclusa, € 17.119,30 iva esclusa

L’offerta complessiva data dal totale della colonna “Totale della fornitura” non
potrà in alcun modo superare la cifra totale. Costituisce causa di esclusione
dell’offerta il superamento dell’importo complessivo su indicato.
F)

OFFERTE INAMMISSIBILI, IRREGOLARI E SOCCORSO
ISTRUTTORIO
Saranno considerate inammissibili le offerte:
a. che sono state presentate in ritardo rispetto al termine indicato a sistema;
b. in relazione alle quali siano ritenuti sussistenti gli estremi per l’informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c. che l’Istituto ha giudicato anormalmente basse;
d. il cui prezzo complessivo supera l’importo posto dalla stazione appaltante a
base di gara.
Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei
documenti di gara. Si applica a tal fine quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara.
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Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
G) SVOLGIMENTO

DELLA

PROCEDURA.

STIPULA

CONTRATTO

E

CAUZIONE DEFINITIVA
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la stazione
appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai
concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con
le modalità indicate sul “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le
Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al
prezzo più basso”, aggiornato al 9 ottobre 2017, e nel rispetto delle previsioni del
Codice.
L’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4 del Codice, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche
standardizzate, e che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi
nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite.
Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica
delle offerte ritenute valide.
Formata la graduatoria automatica, l’Istituto darà corso alla verifica delle
eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti
dall’art. 97 del Codice.
Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata
congrua, l’istituto potrà richiedere all’offerente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. A tal fine l’istituto
potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in
corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il
sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della
Deliberazione 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile
ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di
richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la
documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale,
mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni
fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere
prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella
italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
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italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
All’esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall’organo
competente della stazione appaltante l’aggiudicazione, subordinata nella sua
efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32,
comma 7°, del Codice.
Sarà insindacabile diritto della stazione appaltante quello di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma
12°, del Codice.
Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al
momento del caricamento a sistema, da parte dell’Istituto, del c.d.
Documento di stipula generato dal sistema medesimo.
Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad
impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti
copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.
Entro il medesimo termine di 10 (dieci) giorni, l’aggiudicatario dovrà altresì
trasmettere il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del Codice.
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l’Appaltatore medesimo.
La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi
differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell’importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall’art. 103,
comma 2, del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la
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decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Istituto, che aggiudica l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell’art. 209 del Codice, si precisa che il
contratto non recherà clausola compromissoria.
H) CONSEGNA
Il materiale dovrà essere consegnato, in porto franco, totalmente; i seguenti
indirizzi sono:
SEDI
DESTINATARIE
DELLA FORNITURA
Andria

Casarano

Foggia

Lecce

Sede Regionale
Puglia
Taranto

Bari (prov.le
lungomare nazario
sauro)

INDIRIZZO

Via Guido.
Rossa, 12 70031 Andria BT
Via Agnesi
Contrada Pigna
s.n.73042
Casarano (Le)
Via della
Repubblica,1871121 Foggia
Viale Marche, 12
73100 Lecce

Via Putignani,
108-71121
Bari(centro)
Via Golfo di
Taranto 7/d74121 Taranto
Lungomare
Nazario
Sauro,41-70121
Bari

TELEFONO

REFERENTI

0883/293230 Caldarola
Francesco
0833/592210 Caputo
Pierfrancesco

0881/798219 Iadarola Sergio

0832/341377396;
cell.33887235
84
080/5410556
080/5410533

0997768503
0997768514

Legittimo Giovanni
Mazzotta Roberta

Benedetta Massa
Chiara Strillacci
(capo team)
Lecci Silvano
Simeone Cesare

080/5410380- Campobasso Rocco
273
Turturro Gaetano
Cell.
Pepe Vincenzo
3358103719
393/2581365
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Brindisi

Via Rubini n.472100 Brindisi
(ZTL)

0831/596205 Leozappa Maria
0831596420 Palumbo Angela

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni solari dalla data
dell’aggiudicazione alla migliore offerente trasmessa secondo quanto previsto
dalla procedura telematica CONSIP (RDO),
Si prega di avvisare in anticipo i referenti suindicati prima di inviare la
fornitura totale o eventualmente parziale, in quanto molti magazzini non
si trovano nello stesso luogo delle Sedi sopraindicate e per questo le
consegne devono essere programmate.
La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto,
prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che la stessa subisca avarie
durante il trasporto.
All'arrivo a destinazione verrà rifiutata la merce che, a causa delle avarie subite
durante il trasporto, sarà ritenuta, a giudizio insindacabile dell'Inps, non
suscettibile di utilizzazione. La merce rifiutata dovrà essere ritirata dal fornitore a
proprie spese, il relativo importo sarà defalcato dalla fattura.
A suo insindacabile giudizio, l'INPS si riserva la facoltà di sospendere
temporaneamente o di rinviare i termini della consegna senza che ciò possa
costituire
motivo per la ditta aggiudicataria di richiedere variazioni delle
condizioni contrattuali,
ovvero maggiori compensi e/o pretese di qualsiasi
genere.
I) RITARDI
Qualora la fornitura non venga consegnata nel termine fissato, la ditta
aggiudicataria resterà assoggettata al pagamento di una penale dello 0,5%
per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il ritardo massimo consentito è di venti
giorni, oltre il quale la scrivente si riserva la facoltà di rescindere il
contratto, addebitando gli eventuali danni subiti.
J) GARANZIA DEI PRODOTTI
La garanzia copre i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie
di guasto salvo che questi non dipendano da cause determinate da negligenza
dell’utilizzatore o da cause di forza maggiore.
La ditta dovrà garantire i materiali stessi, con data di fabbricazione non
antecedente al corrente anno, per la durata non inferiore a tre anni, dalla data
della consegna, conseguentemente si impegna ad eliminare senza alcun
compenso, difetti, imperfezioni e guasti che si verificassero durante il periodo di
garanzia, sostituendo i pezzi deteriorati con pezzi originali, nuovi di fabbrica.
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Per i beni oggetto della fornitura, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire,
fino al termine di garanzia, l’effettuazione totale di sostituzione dei beni, senza
alcun onere da parte dell’Amministrazione, dovendosi considerare questo servizio
compreso nell’offerta.
La ditta dovrà assicurare che i prodotti siano resi in conformità alle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
K) RESI PER MERCI NON CONFORMI
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di
gara. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca e
modello con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in
eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto) anche se accertate
dalla sede dell’Istituto in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto,
la sede dell’Istituto invierà al fornitore una contestazione scritta.
Il fornitore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni lavorativi alla
sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all’integrazione/ritiro della merce
(in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa per la stazione
appaltante.
Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione della merce da
parte del fornitore sarà considerata “mancata consegna”.
La merce non accettata, resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del
fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese.
È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non
ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni solari dalla
comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa
sostenuta a valere sulla prima fattura utile.
L) PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a mezzo accredito bancario, secondo le modalità che
saranno indicate da codesta Ditta, entro 60 gg. dalla ricezione, da parte
della scrivente, della relativa fattura, dopo il favorevole collaudo quantitativo
e qualitativo della fornitura e, comunque, previa verifica della regolarità
contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (D.U.R.C.) ed eventuale detrazione dei crediti
dei suddetti istituti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi.
Non saranno liquidate fatture relative a consegne parziali.
In ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 03.04.2013, tutti i
fornitori e operatori economici che hanno rapporti istituzionali con l’Istituto dal 6
giugno 2014 dovranno emettere in forma elettronica le fatture destinate via PEC,
tramite SdI(sistema di interscambio) a questo Istituto utilizzando il codice
univoco IPA: UF5HHG(unico per tutto l’ente)
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L) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART. 3
DELLA LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Direzione gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari di cui al comma 1 della citata norma entro
7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative a contratti pubblici; dovrà, inoltre, trasmettere
contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare
sui detti conti.
La ditta aggiudicataria dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari previsto dalla citata legge; il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale o di qualunque altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle
operazioni finanziarie determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Infine, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di inserire nei contratti
eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese interessate al servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi.

M) ONERI DI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
In ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 81/2008 (Testo Unico in materia di
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro) questa Stazione Appaltante dà atto che i
costi derivanti da rischi di interferenza sono pari ad € 0,00.
Non sussiste obbligo di redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura
di materiale.
Si comunica che, ai sensi della L.241/1990, il responsabile
procedimento è la dottoressa Chiara Strillacci.

del

Qualunque comunicazione o richiesta di chiarimento potrà essere
inoltrata, oltre che nell’ambito della procedura sulla piattaforma Consip,
al seguente indirizzo e-mail: benedetta.massa@inps.it.
Maria Sciarrino
Direttore Regionale
(Documento Firmato in Originale)
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