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Protocollo ISMETT n. 16623 del 11 luglio 2018 

 
Avviso pubblico ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse per le forniture di Camici di protezione/isolamento in TNT. 
 

Premesso che 
 

- ISMETT ha intenzione di procedere all’acquisto di Camici visitatore/isolamento in 

TNT, in particolare camici per protezione contatto col paziente da isolamento durante 

l’assistenza al paziente; 

 

- ISMETT intende avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 

n. 50/2016 per l’affidamento delle forniture di cui al punto precedente, posto che la 

base d’asta stimata massima ammonta complessivamente   a euro 111.500,00 oltre IVA; 

 

- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura sopra citata tramite 

RdO MEPA 

 

Con la presente 

 

Si Invita 
 

Ogni operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione 

di interesse ad essere invitato ad offrire per le forniture di Camici di protezione/isolamento-  

fornitura che, secondo le valutazioni operate da ISMETT, avrà un valore stimato massimo 

di euro 111.500,00 oltre IVA.  

 

In particolare i predetti camici devono possedere le seguenti caratteristiche: 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Camice visitatore/isolamento in TNT tipo polipropilene o tipo spunbond, a manica lunga, 

per protezione contatto col paziente da isolamento durante l’assistenza al paziente, con 

sistema di vestizione immediata, che consenta all’operatore di indossarlo autonomamente, 

in modo che sia evitato il rischio di contaminazione, preferibilmente con inserimento foro 

per la testa o altri sistemi analoghi rapidi, o chiusura al collo facile e immediata in modo 

che possa essere indossato rapidamente anche in situazioni di emergenza. Il camice da 

isolamento deve avere caratteristiche in grado di coprire sufficientemente l’operatore fino al 

ginocchio. Il materiale deve essere inodore, drappeggiabile, traspirante, antistatico. Deve 

offrire opportuna resistenza alla trazione. 

 

MISURE E CONFORMAZIONE DEL CAMICE 

Lunghezza tale da garantire una vestizione almeno fino alle ginocchia dell’operatore. 
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Devono essere garantite misure/misura di vestibilità che comprendano anche le corporature 

robuste ed esili. 

Allacciatura tramite fettuccia in vita, preferibilmente con allaccio anteriore, oppure con 

sistema analogo di allacciatura rapida ed immediata senza fettuccia. 

Polsini con elastici o altro sistema che consenta il mantenimento della copertura completa 

dei polsi, evitando la risalita della manica. 

Grammatura 30g/mq +-10% 

 

CERTIFICATI DI CONFORMITA’ 

93/42/CEE sui Dispositivi medici (D.L.gs 46 24/2/97) e successive modifiche ed 

integrazioni, o certificazione analoga indicante le motivazioni per le quali non è registrato 

come dispositivo medico. 

UNI EN 13795 e/o certificato analogo che certifichi il basso rilascio di particelle 

UNI EN 15233 (confezionamento) o certificazione analoga 

UNI EN 13485 (e ISO 9001) produzione (e distribuzione) 

Dichiarazione di conformità CE redatta dal fabbricante con certificazione redatta 

dall’organismo notificato. 

Certificare l’autorizzazione alla produzione, importazione, immissione in commercio. 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA 

Scheda tecnica redatta in lingua italiana, IFU (foglietto illustrativo), da cui si evinca 

chiaramente: il materiale di costruzione, l’assenza totale di lattice, l’assenza di gas o residui 

tossici derivanti dalla produzione, assenza di collanti o sostanze chimiche allergizzanti. 

Documentazione relativa all’etichetta: che dovrà riportare il nome del prodotto, la 

descrizione, la dimensione del prodotto, nome e indirizzo dell’officina di produzione, 

dicitura “non sterile”, data di scadenza e validità’ del prodotto, codice del prodotto (REF), 

codice a barre. Insieme a tutte le indicazioni previste dalla normativa italiana ed europea, 

assenza di lattice o latex free. L’etichetta dovrà essere apposta sul confezionamento 

primario al fine di garantire sempre la tracciabilità. 

La ditta fornitrice deve dichiarare la disponibilità a fornire tutte le certificazioni relative ai 

controllo di qualità e del controllo della filiera dalla produzione alla consegna. 

 

CND E NUMERO REPERTORIO 

Dovrà essere indicata: la codifica relativa al CND dei dispositivi medici, il numero di 

repertorio dei dispositivi medici, o altra dichiarazione analoga. 

 

TEMPI DI CONSEGNA IMBALLAGGIO E CAMPIONATURA Indicare: 

I tempi di consegna dalla data di emissione ordine 

Il quantitativo presente nell’imballaggio primario. 

Si richiede opportuna campionatura da valutare prima dell’aggiudicazione definitiva 
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Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista mediante la compilazione e sottoscrizione del modello di cui 

all’Allegato 1 allegando copia fotostatica di documento di identità del firmatario in corso di 

validità.  

La predetta istanza dovrà pervenire ad ISMETT a mezzo posta elettronica certificata, 

all’indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 12:00 del 24 luglio 2018. 

 

Si precisa che è condizione essenziale all’accoglimento della manifestazione di interesse la 

circostanza che l’Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della 

categoria “Forniture specifiche per la Sanità”. 

 

Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, 

è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a 

sua volta. Si precisa che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di 

interesse saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT. 

In proposito si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è abilitato 

alla ricezione di posta non certificata.  

 

Nell’oggetto della   mail   deve   essere   riportato   il   mittente   e   la   seguente   dicitura: 

“Manifestazione di interesse a ricevere l’invito ad offrire per la fornitura di Camici di 

protezione/isolamento in TNT”. 

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

 

Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà tramite RdO MEPA ad invitare gli operatori economici che 

avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti generali richiesti. 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali", e nel rispetto dei vigenti regolamenti interni e comunitari, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere nota ad ISMETT la 

disponibilità degli operatori economici a partecipare alla procedura prevista dal presente 
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avviso. Ciò implica che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 

o altre classificazioni di merito. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 

pretesa.   

 

Palermo, 10 luglio 2018 

 

 

Distinti saluti 

 

 

F.to Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore dell’Ufficio Acquisti e Gestione Materiali 


