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1. PREMESSA 

A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla 

riacutizzazione della pandemia da COVID-19, S.C.R. - S.C.R. Piemonte S.p.A. per conto della 

Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e del Dipartimento interaziendale 

funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” in capo all’ASL Città di 

Torino (nel seguito anche solo D.I.R:M.E:I.), ha l’urgenza di acquistare beni e servizi connessi 

necessari per fronteggiare l’emergenza in corso.  

In considerazione di detta situazione emergenziale e visti: la delibera del Consiglio del 

Ministri del 31 gennaio 2020; le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 

630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020; il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, 

convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, ed i successivi provvedimenti governativi e regionali 

emanati per far fronte alla situazione epidemiologica in essere, ed in particolare, la Delibera del 

Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(20A05463) (G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020), con la quale è stato prorogato, 

fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e considerato altresì quanto 

stabilito con il DL 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 

2020 n. 120, S.C.R. – Piemonte S.p.A. (nel seguito anche S.C.R.) bandisce una procedura 

d’urgenza, ex art. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. per l'individuazione, tramite 

la stipula di un accordo quadro multi fornitore senza successivo rilancio competitivo, di una 

rosa di operatori economici che svolgano, in via sussidiaria il servizio di ossigenoterapia 

domiciliare e servizi connessi a favore dei pazienti Covid 19 o presunti tali delle Aziende 

Sanitarie della Regione Piemonte,. in caso di sopravvenuta impossibilità alla gestione di 

suddetta tipologia di pazienti nell’alveo dei contratti in essere aventi ad oggetto il 

servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine.  

La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più operatori economici che, 
sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare il servizio di ossigenoterapia 
domiciliare per pazienti Covid 19, o presunti tali, con i quali verrà sottoscritto un Accordo 
Quadro aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e dunque alla luce di 
parametri esclusivamente qualitativi e secondo prezzi predefiniti in sede di gara. 

A seguito dell’individuazione degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, 
le Aziende Sanitarie, laddove ravvisino la sopravvenuta impossibilità alla gestione dei 
pazienti Covid 19 o presunti tali nell’alveo dei contratti in essere aventi ad oggetto il 
servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, provvederanno ad emettere singoli 
ordinativi di fornitura che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite 
nell’accordo quadro, senza successivo confronto competitivo.  

Nell’ambito dell’elenco degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, le 
Aziende Sanitarie potranno individuare di volta in volta il fornitore sulla base della disponibilità 
di contenitori criogenici (unità base) e della disponibilità territoriale dichiarata dai Fornitori. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di un servizio di ossigenoterapia domiciliare e 

la prestazione dei servizi connessi da compiersi ventiquattro ore su ventiquattro, direttamente 
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al domicilio di pazienti Covid 19 o sospetti tali che abbiano ricevuto la prescrizione di terapia 

con ausili per assistenza respiratoria (ossigeno e/o ausili tecnici attinenti la funzione 

respiratoria), redatta da medico specialista, da MMG, Medici del pronto soccorso, Guardia 

Medica e USCA e d’intesa con la competente Struttura individuata dalla Azienda Sanitaria, per 

i quali l’Amministrazione Contraente di riferimento abbia rilevato l’impossibilità sopravvenuta 

di gestione nell’alveo dei contratti in essere aventi ad oggetto il servizio di ossigenoterapia 

domiciliare a lungo termine. 

Le quantità stimate e indicate nell’allegato 1 - “Fabbisogni stimati” sono da ritenersi come 

fabbisogno regionale indicativo poiché l’attività clinica ed i consumi ad essa correlati sono 

difficilmente quantificabili ex ante in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e 

circostanze legate alla particolare natura dell’oggetto del presente capitolato.  

Le quantità stimate, quale valore determinato da parte di ciascuna Amministrazione 

Contraente in ragione dei consumi storici, e viene aggregato da SCR Piemonte S.p.a. sulla base 

di una stima effettuata allo stato delle informazioni in suo possesso.  

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non 

sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore 

si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell’Importo massimo 

contrattuale stabilito, come definito nella Lettera d’invito.  

I quantitativi effettivi da fornire da parte dei concorrenti aggiudicatari dell’accordo quadro 

saranno quelli indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi da ciascuna 

singola Amministrazione Contraente, mediante utilizzazione della Convenzione.  

2.1. REQUISITI MINIMI GENERALI DEI PRODOTTI E DEI DISPOSITIVI 
OFFERTI 

I dispositivi da fornire, i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura devono 

rispettare, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche in quanto elementi essenziali così 

come espressi nel presente documento.  

In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si 

precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 

7, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda 

proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso 

dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo 

(compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D. Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le 

soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche 

tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della 

sussistenza dell’equivalenza.  

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la 

decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di 

esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. 

2.2. REQUISITI DEL FARMACO “OSSIGENO MEDICALE” 

L’ossigeno medicale dovrà essere prodotto e distribuito secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia.  
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Dovrà inoltre essere in regola con quanto stabilito dalla normativa di settore ed in particolare 

dall’art. 6 del D. Lgs. 219 del 24/04/2006 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) 

e reso applicativo con Decreto del Ministero della Salute 29/02/2008, che ha introdotto 

l’obbligo per i produttori di medicinali di richiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

l’autorizzazione AIC.  

Il titolo e il lotto dell’ossigeno e la tracciabilità AIC della confezione dovranno esser indicate in 

ogni documento di trasporto. 

La valutazione e il monitoraggio permanente dell’ossigeno in commercio verrà svolta 

attraverso le attività di farmacovigilanza, che prevedono anche per l’ossigeno e le attrezzature 

per l’erogazione, le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse, effettuate dagli 

operatori sanitari.  

Tali segnalazioni vengono raccolte mediante la Rete nazionale di farmacovigilanza, che mette 

in comunicazione l’AIFA, la Regione, le Aziende Sanitarie e le industrie farmaceutiche. 

Eventuali incidenti o mancati incidenti dovuti al malfunzionamento dei dispositivi medici 

utilizzabili per ossigenoterapia che venissero accertati da parte del Fornitore dovranno essere 

tempestivamente e obbligatoriamente notificati all’Autorità Competente e rappresentati alla 

Azienda Sanitaria di competenza all’attenzione del Referente Aziendale per la dispositivo – 

farmaco vigilanza. 

2.3. REQUISITI DEI DISPOSITIVI FORNITI E DEI MATERIALI 
ACCESSORI  

Tutte le apparecchiature fornite a noleggio con riferimento al servizio di ossigenoterapia 

mediante concentratori di ossigeno, dovranno essere conformi alla normativa vigente 

EN60601−1 (e norme particolari se pertinenti) e dovranno essere certificate in conformità alle 

Direttive sui dispositivi medici (CE 93/42), dovranno essere preferibilmente di classe II, 

secondo la norma CEI 62.5.  

Nei casi in cui il modello di apparecchiatura offerto non potesse essere di classe II, il Fornitore 

s’impegna ad installare al domicilio del paziente dispositivi di protezione adeguati. 

I Fornitori aggiudicatari dovranno garantire il monitoraggio permanente delle attrezzature e, in 

ottemperanza alle vigenti normative comunitarie o nazionali, dovrà dare comunicazione 

immediata alle Aziende Sanitarie e al Ministero della Salute di qualsiasi alterazione delle 

caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico e/o qualsiasi inadeguatezza delle 

istruzioni per l'uso con segnalazione su appositi modelli di schede degli incidenti o dei mancati 

incidenti che coinvolgono i dispositivi medici oggetto del presente servizio. 

Le apparecchiature ed i loro componenti, i consumabili, i prodotti pluri/monouso, e 

comunque ogni altro accessorio che può, durante il regolare e naturale utilizzo, entrare a 

contatto diretto col paziente, dovranno essere di tipo “LATEX FREE”; il Fornitore dovrà 

dichiarare che le tipologie sopra elencate e da lui fornite nell’ambito del presente affidamento 

sono prive di lattice. 

Per tutte le apparecchiature e i loro accessori è sufficiente che il circuito di propagazione del 

flusso (circuito macchina interno, circuito esterno, interfaccia) sia costituito da elementi 

denominati “LATEX FREE”. 
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I prodotti suddetti e comunque tutti quelli forniti a domicilio e rientranti nella definizione di 

dispositivi medici, nell’ambito del presente affidamento, dovranno essere conformi alla 

direttiva e alle normative di settore vigenti. 

Le apparecchiature e loro accessori consegnati dovranno avere un livello tecnologico correlato 

alle necessità dei pazienti. I consumabili devono essere sempre nuovi alla consegna. 

I dispositivi prescritti devono corrispondere alle esigenze del paziente in modo da limitare i 

disagi in fatto di ergonomia, di comfort, di rumorosità e da minimizzare il consumo 

energetico. 

2.4. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 

Tutte le apparecchiature a funzionamento elettrico che saranno fornite a norma di legge e 

dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità alle disposizioni nazionali e 

comunitarie in materia di sicurezza con la precisazione della normativa CEI di riferimento.  

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di 

più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) 

per ogni tipologia di Prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:  

a) la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di 

trasporto;  

b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di 

etichettatura.  

Il confezionamento primario e quello secondario, nonché l’imballaggio devono essere in 

materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la 

corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la 

spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della 

fornitura (imballi e confezioni “a perdere”).  

All’atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di 

manomissione, potranno essere rifiutati dall’assistito a da chi per esso riceve la consegna e in 

tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il 

Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione 

derivanti dalla cattiva conservazione dei prodotti. 

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun prodotto, dovrà essere presente il 

nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie 

all’identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro 

del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l’uso, 

le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, 

la data di scadenza.  

Tutti i confezionamenti dei prodotti in consegna dovranno essere integri, non danneggiati e 

chiusi. L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e 

rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun Prodotto. 

Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all’utilizzatore, le 

eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.  

Tutte le apparecchiature offerte nonché tutto il materiale d’uso, dovranno essere conformi alla 

normativa di settore e alle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 46/97, modificato dal 
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decreto legislativo 95/98, recante “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i 

dispositivi medici”, in particolare tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili 

tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne.  

L’etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere almeno i seguenti elementi:  

 marcatura CE  

 nome e indirizzo del fabbricante  

 descrizione schematica del dispositivo e destinazione d’uso  

 condizioni di conservazione e/o manipolazione  

 istruzioni per l’uso  

 avvertenze  

 data di fabbricazione  

 indicazione “STERILE” (se del caso)  

Il materiale mono paziente sterile deve essere confezionato singolarmente con imballaggi atti a 

mantenere la sterilità. Le etichette devono riportare, oltre ai dati previsti dal decreto legislativo 

24/02/97 n. 46 le seguenti indicazioni:  

 numero di lotto e data di scadenza  

 indicazioni MONOUSO  

 metodo di sterilizzazione  

Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in 

etichetta. 

3. REQUISITI SPECIFICI  

3.1. SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE CON OSSIGENO 
LIQUIDO (LOX) 

Per “Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido” si intende la gestione 

terapeutica mediante somministrazione del farmaco ossigeno a flussi di ossigeno medio/alti, ai 

pazienti Covid 19 o presunti tali, come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione di 

specialisti afferenti, MMG, Medici del pronto soccorso, Guardia Medica e USCA e d’intesa 

con la competente Azienda Sanitaria, ottenuta attraverso la fornitura periodica di ossigeno 

terapeutico in forma liquida consegnata direttamente al domicilio dei pazienti. 

La valorizzazione dei quantitativi in gara è stata effettuata in considerazione di un consumo 

medio giornaliero stimato di ossigeno liquido per paziente pari a 3,6 mc si precisa che tale 

valore rappresenta esclusivamente una stima effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base 

delle informazioni in proprio possesso. 

* * * * * 

Il Fornitore, con le modalità previste negli articoli seguenti, dovrà mettere a disposizione di 

ogni paziente a cui sia stata prescritta ossigenoterapia da ossigeno liquido, un’apparecchiatura 

composta da: 
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 CONTENITORE CRIOGENICO – UNITÀ BASE 

Ogni contenitore, costruito secondo le normative vigenti, dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

 contenitore criogenico in acciaio inox, a doppia parete metallica ed intercapedine 

sottovuoto; con capacità differenziate al fine di soddisfare le esigenze terapeutiche del 

paziente (in genere compresa tra 30 e 45 litri circa, in ragione delle singole A.I.C. 

rilasciate da AIFA). 

 sistema di gassificazione dell'ossigeno liquido tale da garantire flussi regolabili da 0,25 

ad almeno 6 l/min (in unità frazionabili indicativamente da 

0,25−0,5−1,0−1,5−2,0−2,5−3,0−4,0− 5,0−6,0 l/min) oppure ad alto flusso da 0,5 a 

15 l/min (in unità frazionabili indicativamente da 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8,10,12, 15 

l/min); 

 flussimetro tarato con cifre ben visibili; 

 indicatore del livello di ossigeno liquido residuo, con dispositivo di 
segnalazione al paziente di necessità di attivare la richiesta di rifornimento; 

 basso tasso di evaporazione (non superiore a 0.90 kg/giorno); 

 esser predisposto per fornire ossigeno liquido a contenitore portatile 
(stroller) almeno uno per unità base; 

 le valvole di sicurezza di cui è dotato il contenitore dovranno rispondere a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, in particolare, alle 
indicazioni disposte dal Ministero dei Trasporti; 

 dispositivo per agevole movimentazione. 

Saranno a carico del Fornitore aggiudicatario: 

o gorgogliatore vuoto con tappo a vite per uso adulto/pediatrico.  

o il sistema di frazionamento delle bolle in materiale poroso; 

o il raccordo al contenitore metallico con opportune guarnizioni; 

o gorgogliatore vuoto di riserva; 

o tubi di erogazione raccordabili con prolunghe fino ad una lunghezza 
variabile da 1,5 a 5 metri su specifica richiesta dello specialista o per ragioni 
derivanti da problemi logistici,  

o occhialini nasali di materiale morbido, ipoallergizzante, di dimensioni e 
colore tali da non creare problemi estetici o decubiti, maschere, sistemi 
Venturi, raccordi o maschere per tracheotomizzati e laringectomizzati e 
quant’altro prescritto, fabbricati secondo le norme ministeriali, e da 
sostituire secondo periodicità indicata nel successivo paragrafo “Materiale di 
consumo” o in caso di rottura; 

o eventuale seconda unità base su richiesta specifica motivata da parte 
dell'Azienda Sanitaria interessata. 

L’incidenza di questa doppia apparecchiatura non potrà superare il 15% 
degli assistiti in ossigeno liquido. Tale incidenza dovrà essere considerata ai 
fini dell’erogazione del servizio sul totale dei pazienti in capo alla singola 
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Amministrazione. Alle singole eventuali richieste che superino la predetta 
incidenza verrà applicata la maggiorazione sul canone di servizio indicata 
dal fornitore in offerta economica;  

 CONTENITORE CRIOGENICO PORTATILE (STROLLER) 

Solo laddove espressamente richiesto, il contenitore trasportabile, ricaricabile 
direttamente dalle unità base tramite semplici e pratiche procedure, di dimensioni 
differenziate in base alle esigenze del paziente e secondo quanto presentato nel listino 
prodotti del Fornitore e, comunque, dovrà essere disponibile in almeno due taglie con le 
seguenti caratteristiche: 

Piccolo (durata media funzionamento 3 ore a 2 l/min): 

 capacità geometrica indicativa di 0,5 l di ossigeno liquido (circa 500 l gassosi); 

 peso del contenitore portatile a pieno non superiore a circa 3 Kg; 

 sistema di erogazione in grado di assicurare un flusso di ossigeno da 0,5 a 6 l/min, 
con adeguata valvola di sicurezza; 

Grande (durata media funzionamento 5 ore a 2 l/min): 

 capacità geometrica indicativa di 1−1,2 l di ossigeno liquido (oltre 1000 l gassosi); 

 peso del contenitore portatile a pieno non superiore a circa 5 Kg; 

 sistema di erogazione in grado di assicurare flusso di ossigeno da 0,5 a 6 l/min o ad 
alto flusso da 0,5 a 15 l/min, con adeguata valvola di sicurezza; 

I suddetti contenitori portatili dovranno essere dotati inoltre di: 

 bretella per trasporto a spalla; 

 indicatore del livello di riempimento (indicativamente a led); 

 occhiali nasali, tubi di erogazione con prolunghe fino ad una lunghezza variabile da 
circa 1 a 2 metri, e quant'altro prescritto con le caratteristiche sopra indicate e da 
sostituire secondo periodicità indicata nel paragrafo relativo al materiale di 
consumo o in caso di rottura; 

 etichetta riportante i dati funzionali alla tracciabilità del contenitore. 

MATERIALE DI CONSUMO 

Il materiale di consumo e quanto altro necessario per l’uso delle apparecchiature (ovvero il 

materiale accessorio), adatto e necessario sia per il paziente adulto che pediatrico, dovrà essere 

fornito dal Fornitore, nelle quantità necessarie per la somministrazione del farmaco, senza 

alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, secondo le indicazioni contenute 

nella prescrizione dello specialista, e si intende inclusa l’eventuale sostituzione dei presidi a 

causa di rotture o qualora gli stessi risultassero insufficienti.  

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di quanto offerto 

(apparecchiatura e/o materiale di consumo), nonché ogni eventuale inconveniente e danno 

provocato dal loro possibile impiego, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene 

garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia. 
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3.2. SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE CON 
CONCENTRATORE DI OSSIGENO (COX) 

Per “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno”, previsto dal 

Nomenclatore Tariffario delle protesi ed ausili, di cui al D.M. 332/99, si intende la gestione 

terapeutica, mediante ossigenazione con flussi di ossigeno medio/bassi, dei pazienti Covid 19 

o presunti tali, come da diagnosi e prescrizione di medici specialisti, di MMG, Medici del 

pronto soccorso, Guardia Medica e USCA e d’intesa con la competente Azienda Sanitaria, 

ottenuta attraverso la fornitura di apposite apparecchiature in grado di erogare ossigeno 

gassoso a partire dall’aria atmosferica ambientale, direttamente al domicilio dei pazienti. 

È richiesta la fornitura di un servizio di somministrazione di ossigenoterapia da effettuare 

mediante CONCENTRATORE FISSO, TRASPORTABILE o PORTATILE, secondo i 

quantitativi riportati nell’allegato 1 “Fabbisogni”  

* * * * * 

Nel caso di somministrazione di ossigenoterapia domiciliare da effettuare mediante 

CONCENTRATORE FISSO il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ogni assistito un 

sistema composto da: 

 Nr. 1 (uno) CONCENTRATORE FISSO con le seguenti caratteristiche 

minime:  

 flusso regolabile da 0 ad almeno 5 l/min, ad intervalli di 0,5 litri per minuto; 

 indicatore di flusso; 

 interruttore acceso/spento; 

 filtro in entrata nel compressore; 

 concentrazione di ossigeno non inferiore a 93% ±3% a 2 l/min e a 90% ±3% a 

5 l/min 

 mantenimento ininterrotto della produzione di ossigeno al flusso prescritto; 

 livello di rumorosità non superiore a 45 dBA a distanza di 1 metro; 

 dotato di ruote antivibrazione; 

 funzionamento a rete; 

 allarme acustico e visivo: mancanza di corrente, bassa concentrazione 

dell’ossigeno. 

 a ridotto consumo energetico. 

* * * * * 

Nel caso di somministrazione di ossigenoterapia domiciliare da effettuare mediante 

CONCENTRATORE TRASPORTABILE il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ogni 

assistito un sistema composto da: 

 Nr. 1 (uno) CONCENTRATORE TRASPORTABILE, rispondente alle 

seguenti caratteristiche minime: 

 modalità di erogazione ossigeno continua e pulsata; 
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 flusso regolabile in continuo fino a 2 l/min; 

 flusso a boli su più livelli (regolazione dosaggio ad impulsi) settabile almeno da 

livello 1 a livello 5 con cambio di livello almeno unitario; 

 indicatore di flusso; 

 interruttore acceso/spento; 

 filtro in entrata nel compressore; 

 concentrazione di ossigeno pari a 90% ±3%; 

 mantenimento ininterrotto della produzione di ossigeno al flusso prescritto; 

 livello di rumorosità non superiore a 45 dBA a distanza di 1 metro a flusso 

continuo di 2 l/min; 

 allarme acustico e/o visivo: batteria in esaurimento, assenza respiro, bassa 

concentrazione di ossigeno; 

 peso inferiore a 9 Kg (comprensivo delle batterie) per agevolare lo spostamento 

e la trasportabilità; 

 funzionamento a rete e batteria ricaricabile; 

 sistemi di ricarica delle batterie tramite dispositivi a 12 V (es. accendisigari 

dell’automobile); 

 durata batteria almeno 3 ore in condizioni di flusso pulsato a livello intermedio. 

 dotato di carrellino trolley o sistemi equivalenti per il trasporto; 

Si precisa che il dispositivo trasportabile dovrà essere corredato di tutto quanto necessario 

per il corretto funzionamento del dispositivo e pertanto delle batterie ma non sarà onere del 

Fornitore la garanzia delle ulteriori batterie al consumo di quelle fornite in dotazione. 

* * * * * 

Nel caso di somministrazione di ossigenoterapia domiciliare da effettuare mediante 

CONCENTRATORE PORTATILE il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ogni assistito 

un sistema composto da:  

 nr. 1 (uno) CONCENTRATORE PORTATILE a volume pulsato con le 

seguenti caratteristiche minime: 

 modalità di erogazione ossigeno pulsata; 

 flusso a boli su almeno 5 livelli (regolazione dosaggio ad impulsi) settabile 

almeno da livello 1 a livello 5 con cambio di livello almeno unitario;  

 indicatore di flusso; 

 interruttore acceso/spento; 

 filtro in entrata nel compressore; 

 concentrazione di ossigeno pari a 90% ±3%; 
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 mantenimento ininterrotto della produzione di ossigeno al flusso prescritto; 

 livello di rumorosità non superiore a 45 dBA a distanza di 1 metro in qualunque 

condizioni di flusso pulsato; 

 allarme acustico e/o visivo: batteria in esaurimento, assenza respiro, bassa 

concentrazione di ossigeno; 

 peso inferiore a 3 Kg (comprensivo delle batterie) per agevolare lo spostamento 

e la trasportabilità; 

 funzionamento a rete e batteria ricaricabile; 

 sistemi di ricarica delle batterie tramite dispositivi a 12 V (es. accendisigari 

dell’automobile); 

 durata batteria almeno 3 ore in condizioni di flusso pulsato a livello intermedio. 

 dotato di bretella per il trasporto o zaino dedicato al modello proposto, idoneo 

per il trasporto; 

MATERIALE DI CONSUMO 

Il materiale di consumo e quanto altro necessario per l’uso delle apparecchiature (ovvero il 

materiale accessorio), adatto e necessario sia per il paziente adulto che pediatrico, dovrà essere 

fornito dal Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, 

secondo le indicazioni e i quantitativi contenuti nella prescrizione dello specialista, e si intende 

inclusa l’eventuale sostituzione dei presidi a causa di rotture o qualora gli stessi risultassero 

insufficienti.  

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di quanto offerto 

(apparecchiatura e/o materiale di consumo), nonché ogni eventuale inconveniente e danno 

provocato dal loro possibile impiego, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene 

garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia. 

* * * * * 

Sia nel caso di concentratori fissi che trasportabili e portatili, è data la possibilità di 

offrire più modelli. 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

In sede di definizione del contratto attuativo ciascuna Azienda Sanitaria individuerà le 

strutture organizzative interne coinvolte nel processo di gestione dei diversi servizi in 

questione specificandone la responsabilità, la funzione e provvederà ad indicarne i relativi 

contatti per coordinare i flussi informativi.  

Tra queste sarà individuata la struttura competente per la trasmissione degli ordinativi di 

esecuzione al Fornitore. 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà assicurare l’attivazione entro i termini definiti nel seguito. 

4.1. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà consegnare la fornitura di ossigeno (nel caso di pazienti in trattamento con 

ossigeno liquido) e le apparecchiature previste dal presente capitolato, degli eventuali accessori 
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nonché del materiale di consumo direttamente presso l’indirizzo associato al singolo Assistito 

a seguito del recepimento della prescrizione e nel rispetto della stessa. 

La prescrizione della fornitura per i nuovi assistiti o il rinnovo per gli assistiti già in carico sarà 

redatta a seguito della richiesta di attivazione da parte del servizio ASL preposto, sulla base di 

un Piano Terapeutico redatto dallo specialista, dal MMG, Medici del pronto soccorso, Guardia 

Medica e USCA. 

L'attivazione del servizio (comprensivo di consegna, installazione e messa in funzione) al 

domicilio del paziente dovrà avvenire mediante inserimento da parte della competente 

Struttura dell’Amministrazione Contraente della prescrizione sull’applicativo gestionale 

informativo o, in via residuale, laddove richiesta dalla singola Amministrazione, mediante 

richiesta scritta (che sarà inoltrata tramite mail o PEC). 

Il Fornitore dovrà garantire la prima consegna e l’attivazione del servizio presso il domicilio 

dell’Assistito entro:  

Con riferimento sia al servizio di ossigenoterapia domiciliare mediante ossigeno liquido che al 

servizio di somministrazione di ossigenoterapia domiciliare mediante concentratore di 

ossigeno la fornitura dovrà essere consegnata presso il domicilio del paziente entro: 

- CONSEGNA ORDINARIA: 24 ore solari dall’attivazione della pratica da parte dell’ASL 

nei casi di attivazione di un assistito non in emergenza, salvo diverso accordo con 

l’assistito;  

- CONSEGNA URGENTE: 6 ore solari dall’attivazione della pratica da parte dell’ASL nei 

casi di attivazione di un assistito in emergenza, salvo diverso accordo con 

l’assistito/Amministrazione Contraente.  

- CONSEGNA IN EMERGENZA: in tempi più brevi rispetto alle 6 ore solari, su indicazioni 
dell’amministrazione contraente qualora vi siano motivate esigenze cliniche/logistiche 
che richiedano la fornitura in emergenza. 

4.2. CONSEGNA AL DOMICILIO 

Le apparecchiature, il materiale di consumo e gli eventuali accessori devono essere installati, 

sotto la cura e la responsabilità del Fornitore attraverso personale qualificato, al domicilio del 

paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale.  

All’atto della consegna e prima dell’attivazione del servizio, il Fornitore deve visionare i locali 

in cui verranno installate le apparecchiature, per verificarne l’idoneità.  

Il personale del Fornitore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento, da esibire all’atto 

dell’attivazione del servizio e nelle successive visite di rifornimento. 

Qualora l’assistito rifiuti la consegna o non apponga la firma di accettazione all’attivazione del 

servizio, il Fornitore, previa verifica e conferma da parte del servizio preposto dell’ASL, non 

effettuerà la consegna e dovrà produrre un verbale dell’evento e renderlo disponibile 

sull’applicativo gestione ovvero via mail all’ASL, per gli adempimenti di competenza. 

Qualora le condizioni ambientali e degli impianti elettrici non fossero compatibili con l’utilizzo 

delle apparecchiature prescritte, il tecnico del Fornitore dovrà segnalarlo immediatamente 

all’Amministrazione tramite report documentale dove verranno indicate le anomalie 

riscontrate, indicando le possibili soluzioni da adottarsi per fare rientrare la non conformità. 

La realizzazione degli interventi e relativi oneri saranno a carico dell’utente.  
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Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, al collaudo, all’installazione ed alla 
messa in funzione degli apparecchi e delle strumentazioni direttamente al piano del domicilio 
del paziente anche se il raggiungimento dello stesso fosse difficoltoso, causa le particolarità 
della viabilità dovute alla conformazione geografica oppure dalla assenza di ascensore.  

Il Fornitore, al fine di garantire il buon fine di ciascuna consegna, deve preventivamente 
verificare, anche tramite comunicazione telefonica e indicando la fascia di orario 
(mattina/pomeriggio) in cui è prevista la consegna, la presenza dell’Assistito presso il 
domicilio di riferimento, ovvero di caregiver.  

Il Fornitore dovrà provvedere all’installazione nel pieno rispetto della vigente normativa e 
secondo le indicazioni del fabbricante delle apparecchiature (da attestare con apposito verbale 
di installazione); la sede di consegna dovrà essere lasciata sgombra dagli imballaggi e da 
quant’altro eventualmente derivante dall’installazione. 

Il Fornitore dovrà garantire la messa in servizio a regola d’arte assicurando la piena 
compatibilità con gli impianti esistenti e l’adozione di tutte le cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli addetti ai lavori e a evitare danni a beni e persone; 

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere, con propri tecnici, all’addestramento del paziente e dei 
suoi familiari, dovrà rilasciare loro il manuale d’uso in lingua italiana ed europea 
preferibilmente inglese ed ogni altra documentazione sull’apparecchiatura in dotazione, nella 
quale si evidenzino le modalità di funzionamento, la sede dell’assistenza tecnica in caso di 
guasti, mal funzionamenti o problemi similari, le norme di sicurezza da osservare e le manovre 
da eseguire in caso di emergenza; i manuali d’uso dovranno comprendere le stesse indicazioni 
da seguire per il corretto uso dei sistemi per l’ossigenoterapia domiciliare, previste dalla 
comunicazione del Ministero della Salute del 16/02/2006 (stampa a carico del Fornitore); 

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere alla consegna di facile e sintetico opuscolo contenente i 
diritti, ivi compresi l’informativa sul bonus energia e sul piano di emergenza per la sicurezza 
del sistema elettrico nazionale (PESSE), e i doveri del paziente rispetto alle condizioni 
contrattuali di fornitura; in particolare, il paziente dovrà essere informato della necessità di 
comunicare al servizio preposto dell’ASL ogni variazione relativa alla terapia e, alla sua 
scadenza, comunicare altresì l’eventuale rinnovo o sospensione della stessa. 

I contenuti dell’opuscolo dovranno essere approvati dalle singole Aziende Sanitarie (stampa a 
carico del Fornitore) nell’ambito del proprio contratto attuativo. 

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature 
ricevute. L’Azienda Sanitaria risponderà dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo del 
paziente, con la facoltà di rivalersi su quest’ultimo.  

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e 
concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso; tali interventi devono 
sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente/familiare caregiver e 
che ne conserverà copia.  

Nel caso in cui l’Assistito, ovvero persona dallo stesso delegata, non fosse comunque 
reperibile al momento della consegna (seppur contattato telefonicamente), il Fornitore dovrà 
consegnare, nel recapito postale dell’Assistito, un’apposita cartolina contenente le indicazioni 
sulle modalità della successiva consegna della fornitura che dovrà comunque essere garantita 
dal Fornitore senza oneri e spese aggiuntive per l’Amministrazione Contraente.  

Nella predetta cartolina, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:  
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 indicazione della fascia di orario (mattina/pomeriggio) in cui è prevista la 
successiva consegna;  

 il numero del Call Center da contattare da parte dell'Assistito o da persona da lui 
delegata per concordare le modalità della consegna qualora fosse impossibile 
ricevere la consegna secondo le modalità indicate sulla cartolina dal Fornitore 
stesso.  

Nell’eventualità dell’assenza del paziente dal proprio domicilio, che determini la mancata 
consegna della fornitura, (esempio per ospedalizzazione del paziente), gli operatori 
dell’impresa dovranno dare al Servizio Farmaceutico Territoriale o alla Struttura competente 
tempestiva comunicazione. 

Il Fornitore, per tutto l’arco di vigenza del contratto e senza alcun onere aggiuntivo, è 
incaricato della tenuta del fascicolo utente che raccoglie le prescrizioni e registra le 
apparecchiature ed i materiali consegnati e/o gestiti dal Fornitore nel tempo (ad esempio data 
di consegna, tipologia, quantità, ecc.); il Fornitore è tenuto a conservare l’archivio storico degli 
interventi effettuati che dovrà essere disponibile a semplice richiesta dell’Amministrazione 
contraente. 

Il fascicolo utente è implementato sul sistema gestionale e deve contenere tutto quanto 
necessario all’Azienda Sanitaria per tracciare i vari passaggi del servizio (attivazione, 
rifornimento, assistenza tecnica) oltre che risalire al materiale fornito ed al luogo di consegna. 

Presso il domicilio dell’assistito sarà comunque presente copia cartacea del manuale d’uso e 
della brochure informativa. 

Il Fornitore è obbligato per ogni bene, a tracciare mediante l’applicativo informativo tutte le 
attività svolte su ciascun bene con particolare riferimento alla procedura di collaudo, 
manutenzione programmata (manutenzione preventiva, controlli funzionali e tarature, 
verifiche di sicurezza elettrica), manutenzione correttiva, straordinaria e stato d’uso; il 
Fornitore dovrà rendere disponibile sull’applicativo informativo una copia della 
documentazione inerente gli interventi di installazione, manutenzione e ritiro delle 
apparecchiature, nonché di consegna degli accessori, per gli opportuni controlli ed il 
monitoraggio del servizio da parte del servizio ASL preposto. 

Il Fornitore deve segnalare all’Amministrazione contraente le avvenute consegne e forniture, 
indicando i dati relativi ai quantitativi forniti (sia di ossigeno che di materiale di consumo) e 
fornendo copia della bolla di consegna, in formato elettronico, allegato su applicativo 
informativo contenente i dati su indicati, controfirmato dall’assistito.  

Si precisa infine che è cura del Fornitore, laddove ne venga a conoscenza, comunicare 
tempestivamente all’Amministrazione contraente i nominativi dei pazienti che per 
diversi motivi non risultassero più in trattamento all’Amministrazione stessa.  

In particolare, il Fornitore, coordinandosi con il servizio ASL preposto, dopo 12 giorni 
solari dall’attivazione del servizio, contatterà telefonicamente il paziente o suo 
caregiver, al fine di verificare che il paziente sia ancora in trattamento e che la terapia 
non risulti cessata/sospesa. 

In caso di cessazione della terapia, comunicata a cura del servizio ASL preposto, il Fornitore 
dovrà provvedere al ritiro dei dispositivi entro 5 giorni dalla comunicazione. L’ultimo canone 
di servizio comprende la diaria per i giorni di servizio attivi relativi al mese in cui viene inviata 
la comunicazione di cessazione.  

Per paziente deceduto la diaria sarà dovuta fino alla data del decesso. 
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Il fine terapia (escluso per decesso per il quale è sufficiente solo la comunicazione scritta da 
parte di familiare/caregiver o verifica attraverso anagrafica regionale) può essere effettuato 
solo dietro specifica comunicazione del servizio ASL preposto, a seguito di recepimento di 
certificazione medica che attesti che il paziente non necessita più del servizio. 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare i contenitori pieni e contestualmente ritirare 

quelli vuoti; non dovranno mai trovarsi più contenitori di ossigeno liquido o gassoso per 

singolo paziente, salvo specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria, che terrà conto 

sia dei consumi in litri/mc di ossigeno prescritti, che del numero di confezioni consegnate nel 

ciclo temporale previsto.  

In nessun caso l’utilizzo di più contenitori per singolo paziente, potrà dare adito al Fornitore 

aggiudicatario di giustificare un’ulteriore richiesta remunerativa rispetto a quella prevista dai 

giorni di effettivo trattamento/paziente.  

Non sarà consentita al domicilio del paziente nessuna manipolazione del gas.  

4.3. VERIFICHE ELETTRICHE 

In merito alle verifiche elettriche si precisa che le apparecchiature devono essere conformi alle 
normative CEI ed al D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici).  

Alla prima consegna il Fornitore dovrà compilare la scheda tecnica relativa all’apparecchiatura 
in consegna e alle normative elettriche vigenti, con i riferimenti relativi alle norme particolari 
ottemperate e l’indicazione che la stessa, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche 
elettriche previste dalla normativa e che l’apparecchiatura risulta idonea all’uso cui è destinata. 
Copia della suddetta scheda dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Contraente. 

4.4. BOLLA DI CONSEGNA 

All'atto di ciascuna consegna, il Fornitore dovrà provvedere ad acquisire sulla bolla di 

consegna la firma per ricevuta da parte dell'assistito o di chi ne fa le veci. 

Sul documento dovrà essere riportato: 

 nominativo dell’assistito; 

 indirizzo; 

 descrizione e quantità di prodotto, in litri e in numero di confezioni (FED); 

 tipologia, AIC e quantità dei contenitori; 

 data e orario del trasporto; 

 matricola del serbatoio o della bombola; 

 lotto e scadenza di preparazione; 

La bolla di consegna dovrà essere resa disponibile in formato elettronico sul sistema 
gestionale, o dietro specifica richiesta del servizio Asl preposto mediante posta elettronica.  

Il paziente/familiare/caregiver al momento della ricezione dei colli firma la bolla di consegna 

accettando la fornitura con riserva di verificarne successivamente il contenuto e la conformità.  

La firma per ricevuta delle merci non impegnerà l’Azienda Sanitaria che, pertanto, si riserverà 

il diritto a comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto. 
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5. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI 

Nella valorizzazione del corrispettivo del servizio, il Fornitore dovrà considerare a suo carico: 

 l’assistenza tecnica garantita 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno, nessun giorno 
escluso, e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature fornite a 
noleggio e comunque oggetto del presente capitolato; 

 la reperibilità telefonica (call center) 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno, nessun giorno 
escluso, per segnalazione da parte degli assistiti di reclami ed emergenze; 

 la fornitura di un sistema gestionale web-based che consenta il governo dei flussi 
informativi e gestionali complessivi inerenti il singolo paziente da e verso le diverse 
strutture aziendali coinvolte come definite a livello di contratto attuativo; 

 la formazione e informazione dell’utilizzatore/familiare/caregiver con particolare riguardo 
alle corrette procedure di utilizzo, ai rischi specifici nonché circa i provvedimenti da 
adottare in caso di guasto, malfunzionamento e manovre da eseguire in caso di 
emergenza; 

 risorse umane e supporti logistici (magazzini, scorte di prodotto, automezzi, supporti 
informatici etc), necessari all’esecuzione del servizio sugli assistiti presi in carico;  

 garanzia di continuità di servizio, 365 giorni/anno: in considerazione della stretta 
connessione con il diritto costituzionalmente garantito alla salute e al relativo servizio 
pubblico essenziale, il Fornitore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con 
continuità ed affidabilità, indipendentemente dal verificarsi di eventi, anche non 
programmabili, ma prevedibili, connessi alla gestione del personale impiegato 
nell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In quest’ultimo caso 
dovranno essere preventivamente comunicati all’Amministrazione Contraente i 
nominativi degli operatori sostituti e le modalità di garanzia del servizio, nel rispetto degli 
standard minimi. Qualora l’arbitraria sospensione del servizio da parte del contraente 
dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, le Amministrazioni 
contraenti potranno ritenere risolto il contratto. Nel caso di sospensione/interruzione del 
servizio le Amministrazioni contraenti hanno piena facoltà, nei giorni di sospensione, di 
far eseguire il servizio nel modo che riterranno più opportuno, addebitando al Fornitore 
la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione;  

 la copertura assicurativa full risk per danni a persone o cose derivanti dalla detenzione/uso 
delle apparecchiature al domicilio dell’assistito; 

 le azioni correttive che si potrebbero rendere necessarie in seguito ad avvisi di sicurezza 
(FSN) divulgati dal fabbricante delle apparecchiature e/o dei dispositivi medici oggetto di 
fornitura (aggiornamenti, variazioni dei manuali, ecc.); 

 la disinstallazione delle apparecchiature ed il ritiro oltre che delle stesse anche dei materiali 
di consumo non ancora impiegati a fine contratto oppure in caso di cessazione della 
terapia; 

 il coordinamento e la collaborazione con la protezione civile per la gestione di situazioni 
di emergenza. 
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5.1. CALL CENTER 

Alla data di attivazione dell’Accordo Quadro, o della sua attivazione in via d’urgenza. il 
Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di call center, il quale dovrà essere 
disponibile per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi, 
mediante la predisposizione di un numero di telefono che dovrà essere comunicato a SCR 
Piemonte in fase di stipula dell’Accordo Quadro.  

Il servizio di call center sarà dedicato agli assistiti in ossigenoterapia e dovrà essere disponibile 
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, compresi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. 

Le chiamate in ingresso dovranno essere ricevute da un operatore adeguatamente formato 
circa la patologia e l’uso dei sistemi forniti dal Fornitore, nonché sul relativo materiale di 
consumo ed eventuali accessori connessi.  

Non sono ammesse dunque segreterie telefoniche. 

Il Call Center deve consentire ai pazienti di:  

 richiedere e ricevere informazioni sul dispositivo e sul loro utilizzo;  

 segnalare il malfunzionamento del dispositivo e attivare il necessario iter di 
manutenzione o sostituzione del dispositivo;  

 segnalare la rottura del dispositivo e attivare il necessario iter di sostituzione del 
dispositivo;  

 gestire l’eventuale variazione di quanto precedentemente concordato in merito alle 
modalità di attivazione/consegna/rifornimento.  

Il numero di telefono dovrà essere:  

- "Numero per servizio di addebito al chiamato", denominato, secondo una 
terminologia di uso comune, Numero Verde, secondo quanto definito dall'art. 16 della 
Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle 
telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).  

ovvero, in alternativa  

- numeri geografici di rete fissa nazionale.  

Il recapito telefonico del servizio di Call Center continuativo deve essere comunicato anche al 
servizio preposto dell’Amministrazione Contraente. assicurando la continuità di accesso 7 
giorni su 7 – 24 ore su 24). 

5.2. MANUTENZIONE E GARANZIA 

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono fornite dal Fornitore in noleggio “full 
risk” alle Amministrazioni contraenti.  

Il Fornitore deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al collaudo 
periodico di tutte le apparecchiature nonché all’assistenza tecnica e manutenzione del sistema 
gestionale.  

Il Fornitore dovrà fornire, anche in maniera telematica, all’Amministrazione, entro 7 giorni 
lavorativi dal controllo, il documento relativo ai controlli tecnici eseguiti.  

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e 
concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Per le chiamate 
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urgenti l’orario di intervento dovrà essere definito al momento della chiamata stessa mentre 
per gli interventi non urgenti il Fornitore dovrà dare avviso all’assistito o suo delegato almeno 
8 (otto) ore prima dell’intervento stesso.  

Il Fornitore dovrà garantire la qualità del prodotto/servizio aggiudicato per tutta la durata 
della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura.  

Sarà onere del Fornitore provvedere al collaudo e all’assistenza tecnica di tutta la 
strumentazione fornita. L’assistenza tecnica di tipo full risk dovrà comprendere:  

 MANUTENZIONE PREVENTIVA della strumentazione, il fornitore dovrà 
effettuare almeno due controlli annuali delle apparecchiature fornite, salvo diversa 
indicazione da scheda tecnica del produttore, con l’obiettivo di verificarne le 
funzionalità, l’idoneità complessiva del sistema di somministrazione (apparecchiatura, 
cannule, maschere, raccordi etc.), l’integrità delle attrezzature, la collocazione a norma 
presso il domicilio dell’assistito del sistema, il corretto impiego degli eventuali 
umidificatori, il corretto utilizzo di tutti i dispositivi. Il Fornitore, ad esito dell’attività, 
dovrà rilasciare all’Amministrazione il rapporto di intervento che attesti l’idoneità 
dell’apparecchiatura e del sistema nel complesso;  

 MANUTENZIONE CORRETTIVA della strumentazione, i cui costi saranno a 
totale carico del Fornitore il quale si impegna:  

 in caso di malfunzionamento/guasto temporaneo dell’apparecchiatura, alla 
sostituzione temporanea dell’apparecchiatura in dotazione all’assistito per tutto 
il periodo necessario alla riparazione della stessa o ulteriori modalità di gestione 
della criticità come presentati in offerta tecnica; 

 in caso di guasti non riparabili, alla sostituzione definitiva dell’apparecchiatura  

Gli interventi di manutenzione correttiva e/o sostituzione delle apparecchiature 
dovranno essere gestiti con la massima celerità, in ogni caso non oltre le 6 ore solari 
dalla segnalazione di guasto. 

 VERIFICHE DI SICUREZZA di tutte le apparecchiature secondo quanto indicato 
nella normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate 
dovrà avvenire a carico del Fornitore con la massima celerità, in ogni caso non oltre le 
24 ore solari dal momento in cui sono riscontrate.  

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la sostituzione del materiale di consumo danneggiato entro 
le 24 ore solari dalla segnalazione da parte dell’Amministrazione contraente.  

Si precisa che sarà onere dell’Amministrazione, in accordo e in maniera coordinata con il 
Fornitore, verificare che il danno riscontrato del materiale di consumo non dipenda da errato 
utilizzo/conservazione da parte del paziente.  

Tutti gli interventi di manutenzione, i controlli annuali e le verifiche di sicurezza devono 
sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dall’assistito che ne conserverà 
copia, mentre il Fornitore conserverà l'originale e lo renderà disponibile all'Amministrazione 
per eventuali controlli.  

Il Fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della 
Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, la garanzia per:  

 vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell’art. 1490 del c.c.);  

 mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui il prodotto è destinato (ai sensi 
dell’art. 1497 del c.c.);  



 

17 

 buon funzionamento (ai sensi dell’art. 1512 del c.c.).  

Il Fornitore deve inoltre garantire, i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da 
forza maggiore.  

Al Fornitore che non effettuerà la riparazione e le sostituzioni richieste verranno addebitate le 
spese sostenute qualora l’Amministrazione abbia provveduto a far eseguire da altri gli 
interventi richiesti.  

5.3. APPLICATIVO INFORMATIVO  

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un applicativo accessibile via web (accesso tramite 
browser internet standard) con adeguati livelli di sicurezza per la gestione informatica dei dati 
riferiti all’esecuzione del servizio e comprendenti:  

• scheda anagrafica del paziente completa di codice fiscale;  

• dati sul trattamento iniziale (inserimento e aggiornamento periodico del piano 
terapeutico);  

• dati sulla consegna dell’ossigeno, delle relative apparecchiature e dei dispositivi 
medici; 

• data di attivazione, scadenza e/o sospensione e/o rinnovo della prescrizione, con 
possibilità di estrazione dei piani terapeutici in scadenza nei successivi tre mesi e 
gestione delle scadenze suddette con apposito warning; 

• dati relativi al medico prescrittore (nome, cognome, codice fiscale e Struttura di 
appartenenza). 

• diagnosi secondo il ICD9; 

• dosaggi prescritti dal medico (litri/minuto, ore/die); 

• n° confezioni farmaceutiche (bombole e relativa capacità e m3 consegnati); 

• elenchi di accompagnamento alla fattura. con l’indicazione di: descrizione 
bene/servizio, quantità, valore totale, IVA, destinatario, residenza/domicilio del 
destinatario. 

Il server dovrà essere gestito dal fornitore o da provider da questi incaricato, assicurando la 
continuità di 7 giorni su 7 – h. 8:00 – 20:00). 

Dovrà essere prevista la connessione informatica con i servizi competenti delle 
Amministrazioni contraenti per l’invio di flussi informativi mensili ed annuali di carattere 
generale, che consenta la gestione dei pazienti già assistiti, la presa in carico di nuovi e il 
monitoraggio dell'intero processo e di report statistici ed amministrativi da concordare con le 
singole Amministrazioni in sede di contratto attuativo, senza aggravio di spesa.  

Il sistema non deve prevedere limitazioni relativamente al numero di credenziali e alle sessioni 
contemporanee; dovranno essere previsti profili utente personalizzati sulla base delle 
operazioni consentite; Le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori 
dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.  

Servizi di reportistica: Il sistema deve consentire l’estrazione dell'anagrafica dei pazienti con 
variabile per età, sesso, terapia, ecc.., il monitoraggio dei consumi ingenerati dal servizio, 
singoli o complessivi e l’invio di report relativi ai consumi di ossigeno, anche su piattaforma 
web. 
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I report dovranno pervenire alle Aziende (per gli utenti di competenza) in formato elettronico 
elaborabile con i più diffusi strumenti informatici, su supporto informatico permanente (CD – 
DVD) o a mezzo posta elettronica.  

Il Fornitore si impegna inoltre ad inviare con cadenza semestrale alle Aziende Sanitarie una 
reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia di quanto consegnato e 
erogato (quantità di mc di ossigeno, numero e tipologie di bombole, stroller consegnati, 
concentratori portatili per numero di giornate di noleggio, etc..) numero utenti serviti, e relativi 
costi per ciascuna Amministrazione, in formato elettronico elaborabile con i più diffusi 
strumenti informatici su supporto informatico permanente (CD – DVD) o a mezzo posta 
elettronica.  

Altri report statistici ed amministrativi potranno essere concordati con le Singole 
Amministrazioni Contraenti in sede di contratto attuativo. 

Il Fornitore dovrà garantire il caricamento dei dati relativi al mese entro il giorno 5 del mese 
successivo. 

Trasmissione dati clinici e di compliance: raccolta e confronto dei dati di consumo 
rispetto alle prescrizioni, degli interventi tecnici, individuazione delle anomalie da sovra/sotto 
consumo; 

Segnalazione consegne: la tempestiva segnalazione alle Amministrazioni contraenti delle 
avvenute forniture di ossigeno liquido ai singoli pazienti avverrà mediante registrazione in 
tempo reale nel database, entro 24 ore dall’avvenuta consegna, e successivo invio di copia del 
verbale di consegna, recanti l'indicazione dei quantitativi corrispondenti controfirmati dal 
paziente/caregiver.  

Produzione di un tracciato record mensile di fornitura ossigeno liquido (file F): in 
osservanza alle vigenti norme nazionali (D.M. 31/07/2007 e s.m.i. e D.M. 29/02/2008) e 
regionali, le Amministrazioni Contraenti devono trasmettere mensilmente in Regione il flusso 
informativo relativo alla distribuzione diretta dei farmaci, intesa come la dispensazione, per il 
tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio 
domicilio. L’ossigeno liquido, in quanto gas medicinale, è inserito in tale flusso.  

In particolare il Fornitore dovrà produrre e fornire alla Amministrazione contraente, entro il 
giorno 3, e comunque tassativamente entro il giorno 5 del mese successivo, fatte salve 
eventuali modifiche del calendario regionale, un flusso mensile informativo secondo le 
modalità definite dalle seguenti normative e specifiche ministeriali pubblicate sul sito web del 
Ministero della Salute (www.salute.gov.it): 

- D.M. 31/07/2007 e s.m.i. Ministero della Salute Rilevazione delle prestazioni 
farmaceutiche erogate in distribuzione diretta; - Documento “Specifiche funzionali 
dei tracciati” - Agosto 2013 (o comunque la versione più aggiornata dello stesso); 

-  Documento “Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al NSIS” - 
Ottobre 2014; 

- Specifiche disposizioni regionali vigenti.  

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alle correzioni del file stesso, in base alle segnalazioni 
regionali, rispettando il calendario regionale.  

Disattivazioni: in caso di decesso, disattivazione a qualsiasi titolo, il Fornitore, appena 
venutone a conoscenza, dovrà sospendere il servizio e darne immediata comunicazione ai 
Servizi competenti della Amministrazione contraente.   

http://www.salute.gov.it/
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Con riferimento al servizio di ossigenoterapia domiciliare tramite ossigeno liquido, 
l’Amministrazione contraente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli incrociati 
tra l’anagrafica degli assistiti in ossigenoterapia, l’anagrafe sanitaria.  

Saranno a carico del Fornitore e senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni contraenti, le 
eventuali modifiche del software e della reportistica che si renderanno necessarie.  

Al fine di rendere fruibile alle Amministrazioni contraenti il sistema informativo, l’applicativo 
e la relativa piattaforma, il fornitore deve garantire un percorso formativo/assistenza per gli 
utilizzatori delle Amministrazioni.  

Occorre precisare che il database e i relativi contenuti sono di proprietà delle singole 
Amministrazioni Contraenti che ne affidano la gestione al Fornitore, pertanto alla scadenza del 
contratto il Fornitore è obbligato a consegnarlo alle Amministrazioni di competenza in 
formato elettronico utilizzabile dall’Azienda Sanitaria stessa. Resta inteso che le 
Amministrazioni contraenti, già in possesso di un archivio utenti, si rendono disponibili a 
metterlo a disposizione del nuovo Fornitore.  

Tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della 
Convenzione e dei singoli contratti attuativi dovranno essere trattati ed utilizzati 
esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi 
diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, ecc.). 

Al termine del contratto, o comunque su richiesta esplicita delle Amministrazioni contraenti, il 
Fornitore dovrà consegnare l’archivio degli utenti del servizio, in formato elettronico 
elaborabile con i più diffusi strumenti informatici. Inoltre alla scadenza del periodo 
contrattuale della fornitura la ditta aggiudicataria deve dare completa disponibilità per 
agevolare il subentro del nuovo Fornitore. 

5.4. PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE 

Il Fornitore predispone l’elenco del personale addetto alla formazione dei pazienti all’uso dei 
dispositivi.  

L’elenco dei soggetti incaricati e degli argomenti da trattare nella formazione al 
paziente/caregiver dovranno essere concordati e validati preventivamente dalla singola 
Amministrazione contraente. 

Il personale addetto alla formazione avrà il compito di addestrare direttamente il 
paziente/caregiver al corretto utilizzo dell’apparecchiatura nonché al corretto uso e successiva 
sostituzione del materiale di consumo ai rischi specifici, e di informare i medesimi circa i diritti 
e doveri, per una adeguata responsabilizzazione dell’utente, con consegna di apposita brochure 
informativa (stampa a carico del Fornitore); 

Il Fornitore è tenuto altresì all’informazione dell’utilizzatore/familiare/caregiver circa i 
provvedimenti da adottare in caso di guasto, malfunzionamento e manovre da eseguire in caso 
di emergenza. 

La formazione del paziente/caregiver verrà effettuata contestualmente alla consegna delle 
apparecchiature, degli eventuali accessori nonché del materiale di consumo direttamente 
presso l’indirizzo associato al singolo Assistito. 
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6. GESTIONE DELL’INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI 
PRODUZIONE E/O DELL’IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E 
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA  

Tenuto conto della peculiare tipologia del servizio oggetto della procedura e quindi delle 

particolari esigenze che si intendono soddisfare con l’iniziativa in esame e considerata, altresì, 

la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a 

seguito del rilevamento dei fabbisogni delle Amministrazioni Contraenti, l’appalto in oggetto 

prevede determinati strumenti che SCR Piemonte S.p.a. potrà utilizzare al fine di garantire il 

rispetto o, comunque, l’effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.  

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) 

ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:  

- sospensione o ritiro dell’autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del 
prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;  

- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall’utilizzo del sito 
produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;  

- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza 
e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;  

- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di 
decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all’attività di impresa del 
produttore e/o, comunque, del Fornitore;  

- rotture di stock;  

Sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali SCR Piemonte S.p.a. 
procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stipulato con il Fornitore inadempiente, ai 
sensi e per gli effetti di cui al medesimo, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto 
che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara tutto come meglio 
precisato nel Disciplinare di gara, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa 
vigente.  

Tuttavia, le conseguenze dell’indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione dell’Accordo 
Quadro di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente a SCR 
Piemonte S.p.a. l’offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto 
indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest’ultimo.  

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della 
indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:  

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;  

- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;  

- certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro 
parti significative.  

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, 
il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una 
traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.  
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Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di 
accettazione di SCR Piemonte S.p.a. sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se 
la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle 
consegne (penali ed esecuzione in danno).  

SCR Piemonte S.p.a. procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell’accettazione 
del nuovo prodotto.  

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a 
quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.  

In caso di esito negativo di suddette verifiche, SCR Piemonte S.p.a. avrà facoltà di risoluzione 
della Convenzione, come previsto nella stessa.  

Resta inteso che l’offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in 
affiancamento del Prodotto oggetto di Accordo Quadro è configurabile da parte del fornitore 
a SCR Piemonte S.p.a. purché rispettoso delle seguenti condizioni: 

- sia offerto allo stesso prezzo della Convenzione o minore;  

- rispetti i requisiti tecnici descritti nel lotto di gara;  

- non intacchi profili di concorrenza.  

Solo a seguito di parere tecnico positivo da parte di SCR Piemonte, potrà essere autorizzata la 

sostituzione e/o l’affiancamento ai prodotti/apparecchiature contrattualizzate. 

7. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato 
Tecnico, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.  

Tali livelli di servizio, come richiesti nel Capitolato Tecnico verranno verificati nel corso 
dell’Accordo Quadro da SCR Piemonte S.p.a. o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di 
rispettiva competenza – dalle Amministrazioni contraenti.  

Le attività di verifica sono indirizzate a valutare in particolare: 

 QUALITÀ DEL SERVIZIO intesa come aderenza o conformità agli aspetti organizzativo-
gestionali (es. call center, formazione, logistica e magazzino, sistema gestionale) richiesti 
nel capitolato 

Modalità di svolgimento del controllo: ispezioni (audit) durante l’esecuzione del servizio presso i 
luoghi di svolgimento dello stesso; in via preliminare verrà condivisa tra il Fornitore e 
l’Amministrazione Contraente una check list di verifica e sulla base della quale verranno 
effettuati i controlli, la rilevazione e la gestione delle non conformità (la check list è 
soggetta a revisione in base all’esito delle verifiche effettuate o diverse esigenze di 
monitoraggio) 

Standard qualitativi di riferimento: quanto richiesto nel capitolato tecnico) 

Criterio di misurazione della qualità: numero di non conformità rilevato rispetto all’offerta 
tecnica presentata. 

Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: le informazioni sono assunte a partire dai 
contenuti del capitolato tecnico attraverso cui misurare l’eventuale scostamento del 
servizio descritto da quello effettivamente verificato. 

Quali informazioni l’Amministrazione contraente deve assumere e con quali mezzi: audit, check list 
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compilate e verbali di verifica. 

Tempi e intervalli temporali di verifica: il periodo verrà definito in sede di contratto attuativo. 

 RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA; 

Modalità di svolgimento del controllo: analisi dei rapporti di intervento. 

Standard qualitativi di riferimento: +/- 15 giorni rispetto al programmato. 

Criterio di misurazione della qualità: numero di interventi eseguiti nei tempi previsti rispetto al 
numero totale delle manutenzioni previste nel periodo considerato. 

Standard di risultato: 95 %  

Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: i rapporti di lavoro relativi agli interventi 
effettuati disponibili attraverso il sistema gestionale. 

Quali informazioni l’Amministrazione contraente deve assumere e con quali mezzi: i tempi di 
programmazione e tempi di esecuzione rilevabili per mezzo del sistema gestionale. 

Tempi e intervalli temporali di verifica: a campione (ciascuna Amministrazione contraente 
definirà in sede di contratto attuativo la frequenza di rilevazione ed il numero di campioni 
sulla base del numero di pazienti). 

 RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Modalità di svolgimento del controllo: analisi dei rapporti di intervento 

Standard qualitativi di riferimento: secondo le tempistiche previste dal capitolato tecnico: 

Criterio di misurazione della qualità: numero di interventi eseguiti nei tempi previsti rispetto al 
numero totale delle manutenzioni previste nel periodo considerato. 

Standard di risultato: 100 %;  

Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: i rapporti di lavoro relativi agli interventi 
effettuati disponibili attraverso il sistema gestionale  

Quali informazioni l’Amministrazione contraente deve assumere e con quali mezzi: i tempi di 
programmazione e tempi di esecuzione rilevabili dal sistema gestionale. 

Tempi e intervalli temporali di verifica: a campione (ciascuna Amministrazione contraente 
definirà in sede di contratto attuativo la frequenza di rilevazione ed il numero di campioni 
sulla base del numero di pazienti). 

A completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.  

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle 
penalità laddove previste.  

I costi delle verifiche suddette saranno a totale carico di SCR Piemonte S.p.a., se dalla stessa 
condotte, o del Fornitore se effettuate da parte della singola Amministrazione contraente. 

8. PENALITÀ 

Qualora nel corso del contratto attuativo, il servizio prestato non fosse conforme a quanto 
espressamente previsto dal presente capitolato, ricevendo l’Amministrazione Contraente 
segnalazioni in merito a. 
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 ritardi (ore) nella consegna dei dispositivi, del farmaco e/o del materiale consumabile; 

 ritardi (ore) rispetto ai tempi garantiti degli interventi di assistenza tecnica, 

 ritardi (giorni) nell’aggiornamento dei dati contenuti nell’applicativo gestionale; 

verrà applicata una penale da un minimo di Euro 100 ora/giorno ad un massimo di Euro 500 
ora/giorno, oltre al risarcimento dell’eventuale danno subito. 

Si ritiene di non applicare la modalità di calcolo di cui all’art. 113 bis comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per le penali dovute a ritardato inadempimento, in quanto il valore ottenuto 
applicando i valori in millesimi previsti dal codice dell’ammontare netto dell’importo di 
ciascun contratto di Fornitura discendente dalla Convenzione sulla base dei fabbisogni 
pervenuti, risulta non proporzionato alla condotta che si intende sanzionare. 

In caso di inadempimento totale o parziale confermato da almeno tre reclami scritti non 
chiusi, il contratto attuativo potrà essere risolto. 

9. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, il Fornitore dovrà 
mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, di elevata professionalità, i cui riferimenti, 
dovranno essere indicati a SCR Piemonte S.p.A. unitamente alla documentazione richiesta ai 
fini della stipula dell’Accordo Quadro.  

Il Responsabile del Servizio è inteso quale soggetto di riferimento per le Amministrazioni 
Contraenti ai fini dell’allineamento su aggiornamenti del dispositivo, modifiche tecnologiche, 
piano formativo dei pazienti ed altri eventi connessi all’uso dei dispositivi stessi.  

In particolare, il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:  

 essere il referente per tutte le Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro;  

 predisporre ed assicurare la corretta erogazione del servizio di formazione dei 
pazienti all’uso dei dispositivi;  

 implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il 
rispetto delle prestazioni richieste  

 gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o 
da SCR Piemonte S.p.a..  

 essere reperibile (lui o un suo sostituto/incaricato) ore 24/24 per 
l’amministrazione contraente.  

In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso dell’Accordo Quadro e dei 
Contratti attuativi, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione a SCR Piemonte 
S.p.a., inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile del Servizio proposto in 
sostituzione.  

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale 
specializzato per una corretta prestazione dei servizi. 

10. SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE 

È richiesto al Fornitore quale servizio non incluso nel canone mensile, ma attivabile 
dalle singole Amministrazioni Contraenti, secondo un separato costo quotato dal fornitore in 
sede di gara, la fornitura di un sistema di telemonitoraggio domiciliare, ad uso degli specialisti, 
per gli assistiti individuati specificamente dagli stessi. 
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È richiesto un sistema che fornisca il telemonitoraggio di alcuni parametri clinici (temperatura 
corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturimetria arteriosa) con dispositivi 
medici messi a disposizione del paziente e con invio dei dati al medico specialista; 

La soluzione proposta consentirà allo specialista prescrittore di monitorare l’andamento di 
alcuni parametri clinici misurati con dispositivi messi a disposizione del paziente nell’ambito 
della fornitura. 


