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Angiografi fissi 2 - Criteri di sostenibilità 

 
 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 

La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di angiografi ad uso vascolare 
(lotto 1), angiografi ad uso cardiologico (lotto 2), dispositivi opzionali, servizi connessi 
ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 165/2001, nonchè degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione 
ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle 
condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di 
Convenzione e relative Condizioni Generali. 
 
 

2. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 

L’iniziativa attribuisce rilevanza all’uso sostenibile delle risorse, alla salute e sicurezza 
del personale ospedaliero e dei pazienti, alla corretta gestione delle apparecchiature a 
fine vita e dei rifiuti ad essa connessi. E’ inoltre prevista nella documentazione di gara 
la facoltà di avvalersi del servizio opzionale a pagamento di telediagnosi sul 
funzionamento dell’angiografo fisso. 
 

 

3. Requisiti di sostenibilità di base della fornitura 
 

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la conformità 
delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali 
riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle 
vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 
modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli 
utilizzatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite 
dovranno rispettare: 
 

� marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CEE; 
� conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
� conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti 

stabilite nel D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.; 
� conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 

46 del 24 febbraio 1997 e s.m.i.; 
� conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto 

attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in 
commercio; 

� gli imballaggi primari di tutte le apparecchiature relativi ad entrambi i lotti, 
devono rispondere ai requisiti di cui all’All.F, della parte IV “Rifiuti” del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed essere costituiti, se in carta o cartone, per almeno 
l’80% in peso di materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%. Si 
presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di 
contenuto di riciclato fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 
"Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di 
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Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad 
esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti). 

 
L’Amministrazione contraente può richiedere nell’Ordinativo di fornitura il servizio 
opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra dell’apparecchiatura usata (da 
intendersi riferito al singolo angiografo ad uso vascolare del lotto 1 o angiografo ad 
uso cardiologico del lotto 2 o apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche, 
compresi gli eventuali dispositivi opzionali) ai fini del ritiro e trattamento 
dell’apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(R.A.E.E.). Dovranno essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e del D.Lgs. 205/2010 
e ss.m.i., recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro 
dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.). 
 
I criteri di sostenibilità di base (B) associati al lotto di fornitura sono dettagliati nel 
successivo paragrafo. 
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4. Criteri di sostenibilità specifici per l’unico Lotto di Fornitura 
 

Ambiti e 
aspetti 

Criterio di sostenibilità B/P Metodo di verifica Rif. documentale 
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Come parte integrante del 
servizio di full risk 
sull’Angiografo, il Fornitore 
dovrà mettere a disposizione 
delle Amministrazioni, dalla 
data di esito positivo del 
collaudo, pena l’applicazione 
delle penali di cui allo Schema 
di Convenzione, e per tutta la 
durata dei singoli contratti di 
fornitura, la funzionalità di 
telediagnosi dello stato di 
Funzionamento 
dell’Angiografo. La 
funzionalità dovrà: 

- Essere di tipo 
permanente, senza 
necessità di intervento 
manuale da parte 
dell’Amministrazione. 

- Essere abilitata da una 
linea internet dedicata 
messa a disposizione 
dall’Amministrazione. 

- Consentire l’accesso in 
telediagnosi, da parte 
del Customer Care del 
Fornitore, allo stato di 
funzionamento 
dell’Angiografo. 

B 
  
Offerta tecnica 

Servizio di telediagnosi (Par. 
3.6.5) 
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