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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura e posa in opera di apparecchiature per la sterilizzazione a 
vapore saturo da installare presso la Centrale di Sterilizzazione DEA della ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda Milano, come meglio dettagliato al successivo art. 2. 

Il presente Capitolato Speciale disciplina nel dettaglio le caratteristiche tecnico prestazionali richieste e le 
modalità di esecuzione della fornitura. 

Art. 1.1 Caratteristiche del progetto 

La centrale di sterilizzazione serve i comparti operatori, i reparti, gli ambulatori e i servizi del DEA e del Blocco 
Nord dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, così costituiti: 

- Blocco operatorio piano 1 costituito da 12 sale operatorie 
- Terapia intensiva generale e subintensiva DEA 
- Blocco Pronto Soccorso piano terra 
- Degenza Neurorianimazione, Neurochirurgia, Otorino, Ortopedia, Chirurgia Maxillo facciale, 

Medicina Urgenza, Centro Ustioni 
- Ambulatorio di Medicina Iperbarica, Risonanza magnetica e Gamma Knife 
- Blocco operatorio pediatrico del Blocco Nord 
- Blocco operatorio di ginecologia e ostetricia, sale parto (8 sale operatorie) del Blocco Nord 
- Terapia intensiva neonatale, degenze e ambulatori pediatrici, degenze bassa intensità. 
- Centro sterilità padiglione Rossini. 

Il progetto prevede il mantenimento delle posizioni già occupate dalle autoclavi 

VOLUMI DI ATTIVITA’ 

Attualmente i volumi di attività erogata (con previsione di un’implementazione delle attività di almeno del 
30%) sono le seguenti: 
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Attualmente i cicli utilizzati e necessari per le centrali di sterilizzazione sono i seguenti: 

CICLI TEST VUOTO E BOWIE DICK con partenza automatica per ottimizzazione delle tempistiche di utilizzo 
delle apparecchiature in sequenza programmata dopo un ciclo tessili di riscaldamento 

 134°C TESSILI (carico per porosi) 
 134° C FERRI (famiglia di carico imbustati e/o container strumentario leggero) 
 134° C FERRI PESANTI (famiglia di carico container strumentario pesante o critico) 
 134° C FERRI CAVI DIFFICILI (famiglia di carico nuove strumentazioni critiche cavi difficili, pinze 

robotiche Da Vinci, sistemi di aspirazione, taglio, sutura con lumi cavi critici) 
 121° C GOMMA e/o MATERIALI LABILI 
 134° C PRIONE 

 

Art. 2 – Caratteristiche tecniche richieste 

REQUISITI ESSENZIALI DELL'AUTOCLAVI (pena esclusione) 

 N. 4 Autoclavi sterilizzatrice a vapore saturo, passanti, capacità di carico 12 US 
 N. 1 Autoclave sterilizzatrice a vapore saturo, passanti, capacità di carico 6 US, per le urgenze 
 N. 18 Strutture di carico interne da 6US 
 N. 18 Carrelli esterni di movimentazione da 6US 

rispondenti alla normativa: 

o CE 93/42 e s.m.i. (Dispositivi Medici) 
o CE 06/42 (Macchine) 
o CE 2014/68 (PED) 
o requisiti progettuali e costruttivi previsti dalle normative 

 EN ISO 285:2016 (sterilizzazione – sterilizzatrici a vapore – grandi sterilizzatrici) 
 EN ISO 17665-1 (Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un 

processo di sterilizzazione per dispositivi medici) 
 compatibilità certificata con il sistema di tracciabilità in uso in ASST e con qualsiasi sistema fornito da 

terzi. La compatibilità deve comprendere il rilascio dei codici di traduzione dei parametri e 
informazioni specifici dei cicli di produzione  

 funzionamento misto: a generazione autonoma di vapore e da vapore centralizzato (con 
collegamento alla rete esistente) 

 sistema passante: doppia porta automatica a scorrimento verticale 
 sistema di scarico automatico dell'autoclave 
 camera di sterilizzazione in acciaio inox almeno AISI 316 Ti/L di spessore almeno 5 mm lucidata a 

specchio RA<0,2µm 
 porta, intercapedine con spessore minimo di almeno 5 mm, generatore di vapore, valvole, tubazioni, 

raccorderie, telaio, tubi di processo vapore in acciaio inox (verrà data preferenza ad acciai almeno 
AISI 316 L) 

 distribuzione dei fluidi attraverso valvole pneumatiche e pompa del vuoto ad anello liquido a doppio 
stadio 

 elevato grado di coibentazione termica 
 gestione a microprocessore con autotest diagnostici, cicli di sterilizzazione e diagnosi preconfigurati, 

cicli liberi configurabili, cicli automatici per riscaldamento e vuoto; programmi prefissati convalidati 
per il funzionamento a 121°C e 134°C e possibilità di inserire nuovi programmi di sterilizzazione 
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 bassa rumorosità 
 movimentazione porta a sistema pneumatico e valvola di sicurezza anti-schiacciamento 
 pompa del vuoto con potenza di aspirazione di 110 mq/h 
 touch screen secondario di almeno 7” 
 vasca di accumulo acqua di servizio e recupero 
 sistema di recupero acqua di servizio 
 dispositivo di raffreddamento scarichi 
 UPS di backup per sistema di controllo 
 air detector come previsto da UNI EN 285, art. 19 ("air detector tests") 
 filtro di degasaggio come previsto da UNI EN 285 
 sensori di pressione e temperatura differenziati per il servocontrollo e per la documentazione del 

ciclo 
 sistema di controllo touch screen 
 sistema di preaccensione automatica programmabile con programmazione automatica dei test 

giornalieri di controllo 
 stampante integrata nella struttura lato carico 
 test: 

o Bowie Dick. 
o Test del vuoto. 

 accessori 
o tutti gli accessori che risultino necessari per il corretto funzionamento, nulla escluso 

 progetto di sviluppo di massima capienza di volume autoclavi, carichi e scarichi automatici e chiusura 
parete con l'acciaio 304 adeguatamente satinati, sigillati e coibentati da calore e rumore 

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI 

 possibilità di test Bowie-Dick elettronico 
 possibilità sistema di scarico robotizzato dell'autoclave 
 monitoraggio remoto: 

o possibilità di monitoraggio remoto dei principali parametri e delle singole fasi del ciclo. 
 inclinazione della camera verso lo scarico per agevolare lo scarico dei liquidi di condensa 
 guide interne per l'inserimento del carico facilmente rimovibili per facilitare la pulizia della camera 

di sterilizzazione 

Le ditte partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo preventivo presso la Centrale di Sterilizzazione DEA 
per verificare le problematiche di installazione (spazio disponibile, alimentazioni etc.) secondo le modalità 
dettagliate nella Lettera invito, cui si rimanda. 

A corredo dell’offerta tecnica dovrà essere fornito: 

 un progetto di installazione completo di cronoprogramma e di descrizione delle opere di 
tamponamento. 

 una stampata dei cicli a 134°C e a 121°C di un'autoclave, pari modello a quella in offerta, installata 
presso altra struttura sanitaria (specificare quale). 

 un file di esempio di "ciclo terminato" che permetta ad ASST di verificarne la compatibilità col sistema 
in uso. 
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Art. 3 Prestazioni incluse nella fornitura, modalità di esecuzione /tempi di consegna, collaudo 

Sono incluse nella fornitura le seguenti attività: 

 disinstallazione e ritiro dell'autoclavi e accessori vari attualmente installati (previo recupero di 
eventuali parti di ricambio da riutilizzare per conto del committente) 

 installazione dell'autoclavi offerta in luogo dell'autoclavi rimosse; l'opera di tamponatura è da 
intendersi compresa nell'offerta 

 allacciamento alla rete elettrica, idrica, linea di vapore (se è presente) e all'aria compressa (se è 
necessaria) 

 collegamento al sistema intranet ospedaliero, interfacciamento con il sistema tracciabilità e 
traduzione codici di linguaggio cicli di produzione con software dedicato 

 ad installazione terminata, esecuzione sulla macchina delle prove di funzionamento e collaudo, 
comprese di qualifica di installazione (IQ) operativa (OQ) e di prestazione (PQ). 

In caso di aggiudicazione è richiesto un tempo massimo di lavori, fornitura dei beni, installazione e messa in 
servizio (comprensiva di collaudi e formazione) di 90 giorni a partire dalla di emissione ordine o verbale inizio 
esecuzione/fornitura, pena di esclusione. 

Tempi inferiori o soluzioni di esecuzione dei lavori, installazione e messa in servizio saranno oggetto di 
valutazione comprendendo anche le soluzioni adottate per diminuire al minimo i tempi di fermo della 
centrale. 

Nel progetto specificare anche la capacità di lavoro che può raggiungere la centrale con la dotazione di 
tecnologie offerte. 

La Ditta dovrà procedere alla consegna e installazione dell’apparecchiatura richiesta, franco di ogni spesa di 
trasporto, installazione ed imballo ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico dell’Azienda. 

La consegna ed il collaudo dovranno essere concordati con DEC Aziendale. Alle operazioni di collaudo 
parteciperanno il Responsabile del Servizio che prende in carico l’apparecchiatura, il Tecnico che installa le 
apparecchiature per conto della ditta fornitrice e personale Centrale di Sterilizzazione dell’Azienda. In fase di 
collaudo la ditta è tenuta ad effettuare (o far effettuare a proprie spese) le verifiche strumentali previste 
dalla norma CEI EN 60601-1 (correnti di dispersione). 

Nel caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese 
e nel termine perentorio assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. 
L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento 
contrattuale classificabile come consegna non effettuata 

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative, 
nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del collaudo finale e di quelle 
eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che esse rispondano perfettamente a tutte le condizioni 
stabilite dal presente capitolato ed alle leggi vigenti. 

La difformità qualitativa dell’apparecchiatura fornita rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni 
indicate nel presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata 
dall’Azienda anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente 
riconoscibili. 
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Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo 
apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse o quelle essenziali all’uso cui 
è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto. 

La ditta aggiudicataria al momento del collaudo, senza ulteriori costi a carico dell’Ente, dovrà consegnare: 

 Dichiarazione di conformità CE 
 Dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche applicabili 
 Manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana sia su supporto cartaceo che in formato 

elettronico 
 Dichiarazione di conformità relativamente ai lavori eseguiti (se del caso). 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano espressamente gli artt. del Capitolato Generale. 

 

Art. 4 - Garanzia e assistenza tecnica 

L’ apparecchiatura si intende coperta da garanzia FULL RISK 24 MESI dalla data del collaudo, senza oneri a 
carico dell’Azienda. 

L'organizzazione del servizio di assistenza tecnica dovrà essere tale da garantire, in caso di guasto 
dell'apparecchiatura, la riparazione entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata. 

 

Art. 5 Formazione e Addestramento 

La ditta aggiudicataria provvederà, contestualmente al collaudo, ad illustrare le modalità di utilizzo 
dell’apparecchiatura a tutto il personale coinvolto. 

 

Art. 6 Aggiornamento tecnologico e adeguamento normativo 

La ditta fornitrice dell’apparecchiatura, per tutto il periodo di garanzia, dovrà garantire, senza oneri per 
l’Azienda, l’adeguamento della stessa alle normative vigenti nel tempo introdotte dai competenti organi 
nazionali ed europei. 

  


