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CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
CHIARIMENTO N. 1  
Si chiede se la sterilizzazione delle tettarelle debba essere a raggi beta, visto che è richiesta tale metodologia per i 
biberon, in considerazione delle indicazione della Farmacopea e della circolare del Ministero della Salute 
n°0030400 del 09/10/2017 
 
Risposta: 
Alla luce della circolare del Ministero della Salute n°0030400 del 09/10/2017, l ’Eto è indicato quale agente 
sterilizzante - nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalla legislazione sui medical devices - solo per biberon e 
tettarelle a marchio CE che sono classificati quali dispositivi medici e che vengono adoperati solo per soggetti 
che presentano una compromissione del sistema immunitario o gravi patologie che rendano necessario il 
processo di sterilizzazione. Pertanto tale tipo di sterilizzazione è richiesta per i poppatoti per prematuri. 
 
CHIARIMENTO N. 2  

1) All’art. 1 viene richiesto “pena esclusione” che sul biberon e sul confezionamento siano riportate le 
condizioni d’uso relative al range termico; In merito si chiede se le indicazioni possono essere riportate 
sul confezionamento singolo (blister) di ogni biberon e non sul biberon? Questo per non ridurre la 
visibilità del contenuto e la trasparenza.  

2) Inoltre il nostro range termico (specificato sempre in etichetta) è maggiore di quanto richiesto (fino a 
100°C) e in tutti i range d’utilizzo non avviene nessun rilascio di materia prima. Si chiede se per questa 
scelta si rischia l’esclusione. 

 
Risposta:  
è consentito anche sulla confezione e le diciture possono essere sostituite con i simboli a norma di legge. Allo 
stesso modo va bene se l’azienda garantisce non rilascio di materia prima, con il range termico fino a 100°.  
 
 
 
 
 
 
CHIARIMENTO N. 3  



 

 

Si chiede se i biberon e le Tettarelle offerti debbano avere il marchio CE 2. Come da direttive del Ministero, i 
prodotti offerti sono classificati come Dispositivi Medici sterili, pertanto seguono tale legislazione, che prevede la 
sterilizzazione ad Eto, assolutamente idonea per tali articoli. Chiediamo quindi, che non sia preclusa, la 
presentazione della nostra offerta 
 
Risposta:  
Alla luce della circolare del Ministero della Salute n°0030400 del 09/10/2017, l ’Eto è indicato quale agente 
sterilizzante - nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalla legislazione sui medical devices - solo per biberon e 
tettarelle a marchio CE che sono classificati quali dispositivi medici e che vengono adoperati solo per soggetti 
che presentano una compromissione del sistema immunitario o gravi patologie che rendano necessario il 
processo di sterilizzazione. 
 
CHIARIMENTO N. 4  
Come da descrizione riportata sul capitolato generale all'ART. 2 e voce 2),  le tettarelle devono avere la marcatura 
CE in conformità alla 93/42 CEE, si deduce, secondo la stessa normativa, che i biberon della voce 1) che saranno 
utilizzati con le tettarelle della voce 2) debbano essere classificati come dispositivi medici e possedere il marchio 
CE. Si chiede di rettificare e di non considerare a pena di esclusione la descrizione presente all'articolo 2 e voce 1) 
del capitolato generale “sterilizzato con metodica Raggi Beta” tenendo conto della nota “Utilizzo di ossido di 
etilene per il trattamento di biberon e tettarelle” del 9 Ottobre 2017 rilasciata dalla direzione generale della 
prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ed indirizzata agli assessori regionali della sanità. I prodotti 
commercializzati dalla nostra ditta sono classificati come dispositivi medici dal fabbricante, dato che attraverso 
l’uso dei biberon e relative tettarelle si somministrano vere e proprie terapie mediche ai piccoli pazienti. Essendo 
dispositivi medici sono sterilizzati mediante processo di sterilizzazione con ossido di etilene pienamente validato 
e conforme alla norma EN ISO 11135-1 e ISO 10993-7. Inoltre si chiede di rettificare e che non siano a pena di 
esclusione le seguenti caratteristiche da voi descritte all'ART. 2 voce 1) del capitolato generale : "range di 
temperatura di utilizzo -20° + 80° impresso in maniera indelebile sul biberon" dato che i nostri biberon non 
riportano questa dicitura sulla superficie del prodotto ma sono conformi a questa specifica con certificazione 
rilasciata dal produttore (che allegheremo) ; "simboli e scritta per alimenti" dato che questo è un requisito 
obbligatorio richiesto ai contenitori per alimenti e non ai dispositivi medici. Inoltre si chiede quale tipo di 
sterilizzazione è richiesta per le tettarelle della voce 2).Le tettarelle per prematuri devono essere marcate CE in 
conformità a 93/42/CEE (D.M.)? 
 
Risposte: 
Alla luce della circolare del Ministero della Salute n°0030400 del 09/10/2017, l ’Eto è indicato quale agente 
sterilizzante - nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalla legislazione sui medical devices - solo per biberon e 
tettarelle a marchio CE che sono classificati quali dispositivi medici.  
Range di temperatura di utilizzo -20° + 80° : è consentito anche sulla confezione e le diciture possono essere 
sostituite con i simboli a norma di legge. 
(D.L. 25 gennaio 1992 n. 108 attuazione direttiva n. 89/109CEE) 
c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del 
trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'. 
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed 
indelebile: 
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle 
etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei 
materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo 
nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere 
apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta; 
 
CHIARIMENTO n. 5  
Come previsto dal Ministero della Salute, con Nota protocollo 30400 del 09/10/2017, ai bambini con 
compromissione del sistema immunitario o con patologie, va somministrato esclusivamente il Dispositivo Medico 



 

 

marchiato CE, con riferimento al quale, il Ministero, suggerisce la sterilizzazione ad Eto viste le maggiori 
garanzie di sostenibilità e sicurezza anche in confronto di altre metodiche.La richiesta in capitolato, laddove si 
richiedono contenitori per alimenti appare in contrasto con le direttive Ministeriali sopra citate. Si chiede quale 
tipologia di prodotto, verrà somministrato ai prematuri, immunodepressi o bambini affetti da patologie?  
Risposta: 
Alla luce della circolare del Ministero della Salute n°0030400 del 09/10/2017, l ’Eto è indicato quale agente 
sterilizzante - nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalla legislazione sui medical devices - solo per biberon e 
tettarelle a marchio CE che sono classificati quali dispositivi medici e che vengono adoperati solo per soggetti 
che presentano una compromissione del sistema immunitario o gravi patologie che rendano necessario il 
processo di sterilizzazione. Pertanto tale tipo di sterilizzazione è richiesta per i poppatoti per prematuri. 
 
CHIARIMENTO N. 6  
Si chiede che la serigrafia per il 120 ml possa essere da 5ml, con passo ad 1ml, al fine di poter procedere ad 
eventuali microdosaggi?  
Risposta:  Non preclusione 
 
CHIARIMENTO N. 7  
Si chiede se la tettarella nuda debba essere inserita sotto la ghiera e non sopra la ghiera, per evitare che non si 
stacchi durante la suzione?  
Risposta: Si necessario. 
 
CHIARIMENTO N. 8  
S chiede se i  prodotti debbano essere confezionati in carta medicale + blister 
Risposta: Confezionamento in carta medicale rispondente alle normative 
 
CHIARIMENTO N. 9 
Si chiede  se  la sterilizzazione debba avere una validità minima di 3 anni.  
Risposta: Minimo due anni 
 
CHIARIMENTO N. 10 
Si chiede conferma che i cappucci di protezione delle tettarelle debbano essere graduati al fine di favorire i 
microdosaggi:  
Risposta: utile ma non necessario 
   
CHIARIMENTO N. 11 
I prodotti offerti, Biberon e Tettarelle, sono classificati Dispositivi Medici,marchiati CE, come direttive Ministero 
della Salute circolare 0030400 del 09/10/2017.Tali prodotti utilizzati tra l'altro, per all'allattamento di prematuri, 
immunodepressi e bambini con patologie, ricadono, infatti nella legislazione dei Dispositivi medici, ed è percio' 
consentita, anzi consigliata dal Ministero, la sterilizzazione ad Ossido di Etilene, anche in confronto ad altri tipi di 
sterilizzazione. Si chiede di non precludere in nessun modo la presentazione della nostra offerta. 
 
Risposta: non preclusione 
Alla luce della circolare del Ministero della Salute n°0030400 del 09/10/2017, l ’Eto è indicato quale agente 
sterilizzante - nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalla legislazione sui medical devices - solo per biberon e 
tettarelle a marchio CE che sono classificati quali dispositivi medici e che vengono adoperati solo per soggetti 
che presentano una compromissione del sistema immunitario o gravi patologie che rendano necessario il 
processo di sterilizzazione 
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