SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
(ex art. 55 del D.Lgs 50/2016)

FORNITURA DI BENI ECONOMALI E BENI ECONOMALI AD USO
SANITARIO DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE,
ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE TOSCANA E
AD ESTAR.

CAPITOLATO TECNICO
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PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico descrive le categorie merceologiche di seguito riportate, nonché le
condizioni principali che il Fornitore deve rispettare nella fornitura di beni a favore delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana e di ESTAR:
beni economali
beni economali ad uso sanitario
ART. 1 – OGGETTO DELLO SDA
Oggetto dello SDA è la fornitura di beni economali e beni economali ad uso sanitario destinati alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri Enti del servizio sanitario della Regione Toscana e ad ESTAR,
quali quelli definiti nei singoli Appalti Specifici, aventi le caratteristiche minime definite dalla legge o
superiori, meglio specificate nel capitolato tecnico di ciascun Appalto Specifico.
La fornitura, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno necessariamente essere conformi alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico ed in tutta la
documentazione allegata ai successivi Appalti Specifici.
Termini, modalità e importi saranno precisati in sede di Appalto Specifico.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o
specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare essere
conformi alle norme di riferimento vigenti nonché a quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli Ordinativi di
Fornitura (Contratti).
ART. 2 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Si riporta di seguito l’elenco delle categorie merceologiche che saranno oggetto dei singoli Appalti
Specifici:
Beni Economali
1.

Cancelleria: (materiale per scrittura, cucitrici e minuteria metallica, colle e nastri adesivi, etichette
adesive, lavagne e relativi accessori, raccoglitori, materiale per archiviazione e organizer,
cancelleria varia, cartelle in cartoncino e plastica, bacheche e cornici, buste varie);

2.

Carta per stampanti e fotocopiatrici e carta a modulo continuo: (carta di diverso formato e
grammatura);

3.

Etichette adesive: (varie tipologie e dimensioni);

4.

Timbri: (timbri auto inchiostranti rettangolari e rotondi varie misure, datari, numeratori, timbri in
gomma fissi rettangolari e rotondi varie misure, tamponi);

5.

Materiale informatico: (CD, DVD, chiavette USB, mouse, tastiere);

6.

Toner e consumabili per stampa: (toner, nastri, cartucce - marche originali e rigenerati);

7.

Materiale per pulizia ambientale: (detersivi: per lavatrice, per lavastoviglie, per bucato a mano,
detergenti - per acciaio, per lavasciuga, per vetri, per superfici lavabili; disincrostanti: per forni e
wc; attrezzi: secchio, bidoni, scope, tergicristallo, panni, scovoli);
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8.

Materiale per pulizia personale: (bagnoschiuma, shampoo, schiuma da barba, sapone uso
quotidiano, sapone per igiene intima, dopobarba, dentifricio, rasoi bilama, cotton fioc, forbicine,
spazzolini per unghie, spazzolini denti);

9.

Detergenti lavastrumenti

10.

Materiale in carta monouso: (fazzoletti, tovagliette, lenzuolini, carta igienica, carta asciugamani);

11.

Stoviglieria e monouso e non (casalinghi): (piatti piani, fondi, bicchieri diversa capacità,
posate, cannucce, palette per caffè);

12.

Pile, lampade e torce: (batterie litio a bottone, pile stilo, pile ministilo, torce, batterie
ricaricaribili, caricabatteria);

13.

Pile per apparecchi acustici

14.

Imballaggi: (scatole cartone, casse di cartone, contenitori per archivio);

15.

Sacchi e shoppers: (sacchi/sacchetti in polietilene bassa densità per indumenti, alimenti, rifiuti,
multimateriale; shoppers biodegradabili; buste termiche);

16.

Lavapadelle

17.

Condizionatori

18.

Materiale per ferramenta

19.

Materiale idrotermosanitario

20.

Materiale elettrico

21.

Elettrodomestici e televisori

22.

Automezzi e veicoli speciali: (mezzi di soccorso, mezzi antincendio, attrezzature per
movimentazione merci, ecc.)
Beni Economali ad uso Sanitario

23.

Carte elettromedicali

24.

Tappeti superassorbenti

25.
Materiale vario per laboratorio: (prodotti in plastica, in vetro, provette, puntali, pipette,
contenitori e accessori vari)
26

. Materiale in TNT non sterile: (cuffie, mascherine, camici, copriscarpe, telini, grembiuli,
lenzuolini, federe, ecc.)

27.

Materiale per tricotomia

28.

Contenitori monouso per rifiuti organici

29.

Calzature ad uso sanitario

30.

Sistemi di alimentazione neonatale e lactarium (biberon, tettarelle, ciucci)

31.

Materiale ad uso sanitario vario

32.

Braccialetti per identificazione

33.

Materiale veterinario

____________________________________________________________________________________________
ESTAR – Sede legale provvisoria via di San Salvi 12, palazzina 14, 50135 Firenze – telefono 055 693 7453/7328 – Fax 055 6937547 –
C.F./P.IVA 06485540485

3

Tutti i prodotti dovranno corrispondere alle tipologie ed alle caratteristiche tecniche richieste dalle
norme di legge e di regolamento vigenti e che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Tutti i prodotti dovranno essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro
funzionamento.
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente, con
particolare riferimento al D.Lgs n. 206/2005 e s.m.i. (recante disposizioni relative alla sicurezza generale
dei prodotti) e all’eventuale possesso del marchio CE, se obbligatorio ai sensi della suddetta normativa.
ART. 3 – CONDIZIONI DI FORNITURA
La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le forniture che saranno oggetto dell’appalto specifico
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nella documentazione di gara e fino alla scadenza del contratto.
ESTAR si riserva il diritto di autorizzare le Aziende Sanitarie/Enti a gestire direttamente il contratto,
anche parzialmente, per ciò che attiene l’emissione degli ordinativi, i controlli quali-quantitativi della
merce, la fase di liquidazione e pagamento fatture, l’applicazione di eventuali penalità per inadempienze
contrattuali.
3.1 - Trasporto e consegna
Le attività di trasporto e consegna dei Prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese
del Fornitore nel luogo e nel locale indicato dall’Ente nelle relative Richieste di Consegna, emesse
dall’Ente medesimo in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.
Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i costi relativi al trasporto ed alla consegna dei prodotti
nonché ogni onere relativo ad imballaggio, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e
qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto, dovrà
essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni
previste.
3.2 - Modalità di trasporto
E’ responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali
da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati.
Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi
dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del
freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante ili trasporto, dovrà essere
documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature
rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.
L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta
nella documentazione rilasciata al momento della consegna.
3.3 - Emissione ordini
Gli ordini di acquisto verranno emessi dall’Ufficio competente della Azienda titolare del Contratto
Attuativo, ivi compreso ESTAR. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo PEC del Fornitore o in via eccezionale per fax. Gli ordini riporteranno, fra gli altri, i dati
relativi all’aggiudicazione della fornitura/contratto, il luogo di consegna nonché il relativo cod. CIG
derivato.
Il Fornitore si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalità telematica e dalla Struttura
preposta. ESTAR e le Aziende Sanitarie non si ritengono responsabili nel caso di ordini emessi da altre
strutture non autorizzate.
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Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come
singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione.
Il Fornitore non dovrà accettare consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento della PEC, del fax,
mail o altro mezzo indicato da ESTAR o dalla Azienda Contraente, o convenuta con il Fornitore,
riportata nella conferma di invio/spedizione, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun
tipo. In caso di invio a mezzo mail o pec, farà fede la data di ricezione/accettazione della mail/pec
come riportata nella mail di conferma di lettura in mano ad ESTAR o all’Azienda Sanitaria.
Il riferimento all’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
È facoltà di ESTAR/Azienda Sanitaria inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno
indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno
essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile
stesso.
3.4 - Luoghi di consegna
La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata nei luoghi indicati dai competenti Uffici
delle Aziende stipulanti il Contratto Attuativo, ivi compreso ESTAR, nei relativi Ordini “franco
magazzino”.
Per ESTAR la consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali
(sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato di ESTAR o comunque c/o i locali indicati
nell’ordine di fornitura, emesso da ESTAR.
3.5. - Termini di consegna
Dove non diversamente previsto, i termini temporali si intendono solari (pertanto inclusi, sabato,
domenica e festivi). La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti
atmosferici o di viabilità.
Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, come già descritto, quale data di ricevimento
dell’ordine, la data di ricevimento della pec o del fax o mail o altro mezzo indicato da ESTAR o dalla
Azienda Contraente o convenuta con il Fornitore, riportata nella conferma di invio/accettazione sulla
copia in mano a ESTAR o all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun
tipo. La prova della tempestività della consegna è invece rappresentata esclusivamente dalla copia del
DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato
nell’ordine stesso.
I termini della consegna saranno definiti al momento di ogni appalto specifico.
ART. 4 – PENALITA’
L’impresa sarà soggetta al pagamento di penali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di
seguito indicati:
a) ritardata consegna dei prodotti rispetto al termine finale pattuito per la consegna dell’ordine;
b) mancata consegna;
c) prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, cambio del codice REF, validità residua del
prodotto inferiore ai termini previsti dal capitolato;
d) mancata tempestiva comunicazione relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti nei
termini previsti per l’esecuzione dell’ordine;
e) mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto;
f) mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti in scadenza e dei prodotti oggetto
di revoca ministeriale/ritiro.
Per le modalità di applicazione si rimanda al capitolato normativo di ciascun appalto specifico.
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