
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

GARA  D’APPALTO   PER FORNITURA DI FARMACI GRUPPO B05BA 

 
DESCRIZIONE PRODOTTI   E FABBISOGNO AZIENDALE  PER  2 ANNI 

 

Lotto DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
 

FABBISOGNO 
PRESUNTO A 

LIVELLO 
AZIENDALE 
PER 2 ANNI 

 

 
 

PREZZO BASE 
D’ASTA 

PER 2 ANNI 
 

         CIGG  
 

1 

 VOLUME TOTALE: da 1900 a 2100ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 7 a 9 

 GLUCOSIO gr: da 150 a 170 

 LIPIDI: > 60%, gr da 30 a 60 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 1100 a 1400 

 OSMOLARITA' mOsm/L: < 800 
 

12.000 sacche 

 
 
 

252.000,00 € 
 

CIG 7674749B38 

2 

 VOLUME TOTALE: da 250 a 300 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 1 a 2 

 GLUCOSIO gr: da 30 a 50 

 LIPIDI :  gr da 7 a 9 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 200 a 300 
 

 

600 sacche 

 
 
 

25.200,00 € 
 

CIG 7674761521 

 

3 

 VOLUME TOTALE: da 2100 a 2400 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 9 a 10 

 GLUCOSIO gr: da 160 a 190 

 LIPIDI, OLIO DI SOIA: > 60%, gr da 70 a 90 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 1700 a 1900 

 OSMOLARITA' mOsm/L: < 800 

 6800 sacche 

 
 
 

197.200,00 € 
 

CIG 7674783748 

 



 

 

4 

 VOLUME TOTALE: da 1900 a 2100 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 11 a 14 

 GLUCOSIO gr: da 280 a 300 

 LIPIDI, OLIO D' OLIVA: > 60%, gr da 70 a 90 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 2100 a 2400 

 OSMOLARITA' mOsm/L: < 1400 

2400 sacche 
 

 
 
 
 

57.600,00 € 
 

CIG 7674983C52 

 
 
 
 

  

5 

 VOLUME TOTALE: da 1900 a 2000 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 15 a 16 

 GLUCOSIO gr: da 250 a 290 

 LIPIDI A BASE DI  OLIO DI SOIA, MCT, 
OLIO D'OLIVA E OLIO DI PESCE:  da 65 a 
75 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 2000 a 2200 

 OSMOLARITA' mOsm/L: > 1450 

3000 sacche 

 
 
 
 

87.000,00 € 
 

CIG 7675000A5A 

 

  

6 

 VOLUME TOTALE: da 1900 a 2000 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 10 a 11 

 GLUCOSIO gr: da 220 a 240 

 LIPIDI A BASE DI  OLIO D'OLIVA:  > 60%, 
gr da 70 a 90 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 1900 a 2000 

 OSMOLARITA' mOsm/L: > 1000 

1200 sacche 

 
 
 

30.000,00 € 
 

CIG 7675020ADB 

 

  

7 

 VOLUME TOTALE: da 1400 a 1500 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 12 a 14 

 GLUCOSIO gr: da 150 a 170 

 LIPIDI A BASE DI  OLIO D'OLIVA:  da 60 a 
70 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 1500 a 1650 

 OSMOLARITA' mOsm/L: ≤1300 

800 sacche 

 
 
 

16.800,00 € 
 

CIG 76750324C4 

 

  

    
8 
 
 

 VOLUME TOTALE: da 1900 a 2000 ml 

 CONTENUTO IN N gr: da 13 a 15 

 GLUCOSIO gr: da 290 a 310 

 CALORIE TOTALI Kcal: da 1400 a 1600 

 OSMOLARITA' mOsm/L:>1350 
 
 
 
 
 

400 sacche 

 
 
 

8.400,00 € 
 

CIG 7675043DD5 

 

  



 

 

9 
POLIAMINOACIDI con concentrazione compresa 
tra 5 e 8,5%; flacone 500 ml 

12.000 fl. 

 
65.880,00 € 

 

CIG 7675051472 

 
 

  

10 
POLIAMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA con 
concentrazione ca 4%; flacone 500 ml 

8000 fl. 

19.840,00 € 
 

CIG 7675064F29 

 
 

  

11 

OLIO DI SOIA PER USO PARENTERALE + 
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA con 
concentrazione compresa tra 5 e 10 %; flacone 500 
ml 

4000 fl. 

 
19.200€ 

 

CIG 76750779E5 

 
 

  

              
 

I’importo  totale complessivo di tutti i lotti per 2 anni , è di  €     779.120,00   
 
 
 CARATTERISTICHE E CONFEZIONI – a pena di esclusione- 
 

Le caratteristiche delle sacche per nutrizione parenterale totale dovranno rispettare, a 
pena di esclusione, le specifiche indicate nella DESCRIZIONE DEI LOTTI ed inoltre, a 
pena di esclusione: 
 
a) le sacche dovranno essere di pratico utilizzo e facile manualità, anche in 
considerazione di eventuali aggiunte di liquidi; LE SACCHE DEVONO CONTENERE 
ELETTROLITI; 
b) dovranno avere un confezionamento con idonea tenuta, senza rischio di rottura e 
che permetta un sicuro aggancio alle piantane. Sarà preferita una sacca con un 
ulteriore involucro esterno di protezione, utile anche per un corretto stoccaggio; 
c) le etichette dovranno riportare ben leggibile almeno i seguenti dati: nome produttore, 
formulazione, codice, lotto, data di preparazione e di scadenza, condizioni per la 
conservazione. 
 
Le sacche dovranno inoltre avere  tutti i seguenti requisiti a pena di esclusione: 
 

 essere specialità medicinali regolarmente autorizzate all'immissione in 
commercio ai sensi del D.L. n. 178 del 29.05.1991 e successive modifiche; 

 poter essere conservate a temperatura ambiente; 



 

 

 le soluzioni di lipidi, glucidi ed amminoacidi devono essere contenute prima 
dell'utilizzo, in compartimenti separati della stessa sacca apribili facilmente da 
parte dell'operatore sanitario; 

 avere un punto di ingresso per le eventuali aggiunte separato da quello per il 
collegamento al set di infusione; 

 garantire un completo collabimento in fase di svuotamento per evitare 
l'introduzione di aria; 

 avere una validità di almeno 18 mesi; 

 deve essere garantita la stabilità chimico-fisica del prodotto, nonché la sterilità 
microbiologica; 

 i contenitori delle miscele devono rispondere ai saggi della F.U. Non essere in 
pvc ed essere latex free. 

 
A pena di esclusione,  tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere rispondenti  alla 
normativa vigente durante l'intera durata della gara. 
 
I flaconi di cui ai lotti 9, 10 ed 11, a pena di esclusione, devono avere tutte le 
caratteristiche espresse in corrispondenza delle voci DESCRIZIONE PRODOTTO e 
CARATTERISTICHE E CONFEZIONI 
 
A PENA DI ESCLUSIONE, tutto quanto offerto deve avere esattamente le caratteristiche 

standardizzate indicate sotto la voce “descrizione prodotto” e  le caratteristiche 

standardizzate indicate  sotto la voce caratteristiche e confezioni 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONI 
Tutto quanto di seguito richiesto è richiesto a pena di esclusione 
 

Le ditte devono presentare tutta la documentazione di cui dispongono che sia idonea a 
comprovare il possesso di tutte le caratteristiche e di tutti i requisiti richiesti e le relative 
schede tecniche in lingua italiana , con documentazione inerente la stabilità dopo 
miscelazione , nonché la stabilità delle miscele dopo l'aggiunta di altri farmaci. E' 
necessario presentare tutta la documentazione che l'offerente ritenga  idonea per un 

esame completo e corretto dell’offerta tecnica. 

Le ditte dovranno inoltre, presentare, a pena di esclusione e nel rispetto di tutte le 

modalità che verranno appositamente comunicate successivamente all’ammissione 

alla fase relativa all’esame dell’offerta tecnica e successivamente all’esame della 

documentazione tecnica, 4 campioni per ogni prodotto offerto ed ogni singolo 
campione, dovrà essere appositamente etichettato con riportata l'indicazione del lotto di 
riferimento. 
 
La  presente gara verrà aggiudicata a prezzo più basso considerato che, sia per le 
sacche che per i flaconi, tutto quanto descritto sotto la voce “descrizione prodotto” e 

tutto quanto descritto sotto la voce caratteristiche e confezioni”esprime caratteristiche 

standardizzate e, tuttavia, l’aggiudicazione è subordinata alla condizione che, 

dall’esame della doc. tecnica e della campionatura, tutto quanto offerto corrisponda 

esattamente a tutto quanto richiesto.  
 


