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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT C) 
DEL D. LGS 163/2006 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 
ISOLATORI DA DESTINARE ALLE U.U. O.O. DI FARMACIA DEI P.P. O.O. BUSINCO, 
MICROCITEMICO E BINAGHI DELLA ASL DI CAGLIARI. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO € 160.000,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA. Rettifica Capitolato Tecnico e 
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. 

 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, a seguito di richiesta di chiarimenti presentate da un 
operatore economico, si significa quanto segue. 
 
PUNTO 1. 
In relazione al punto 2 del Capitolato Tecnico recante” Elenco dei beni e caratteristiche tecniche minimali a 
pena di esclusione” in merito alla “richiesta di certificazione dell’apparecchiatura all’atto del collaudo da un 
appropriato organismo certificante indipendente accreditato, in base a quanto indicato nelle linee guida 
CETA CAG-002-2006,  nonché al requisito del possesso di una certificazione del prodotto di conformità agli 
standard CETA Compounding Isolator Testing Guide CAG-002-2006 per l’isolatore HPI-4N1-S numero di 
matricola 2010-44949” la Stazione Appaltante precisa che, con specifico riferimento all’oggetto della 
presente fornitura, nella specie isolatori per la preparazione dei farmaci antiblastici, non esistono attualmente 
delle normative Europee di riferimento, a differenza di quanto avviene per le cabine o cappe a flusso 
laminare per la produzione di citostatici, per le quali, in attesa delle norme EN, risultano applicabili le norme 
europee DIN12980 diversamente da quanto affermato in sede di eccezione. Inoltre per le sole cabine o 
cappe a flusso laminare Biohazard è applicabile la normativa europea EN12469.  
Pertanto, in attesa di una specifica regolamentazione relativamente agli isolatori, gli stessi organi preposti al 
controllo (sicurezza, protezione, ecc.) fanno riferimento alle normative applicate in ambito internazionale, 
ovvero in paesi giudicati di pari livello o superiore al nostro quali le norme USP 797 e le norme CETA di 
derivazione americana. 
Anche la scrivente Stazione Appaltante a fatto rinvio alle predette norme, e ciò in applicazione dell’art. 68, 
comma 3, del D.lgs 163/2006, il quale stabilisce che “Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, 
nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo 
una delle modalità seguenti: 
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme 
nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche 
comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di 
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa 
in opera di prodotti. 
Tutto ciò premesso, la Stazione Appaltante precisa che il punto 2 del Capitolato Tecnico è da intendersi 
integrato dalla menzione “normativa di riferimento CETA o equivalente”, e che tuttavia, pur in difetto di tale 
indicazione nel bando o nei documenti di gara, lo stesso deve intendersi integrato con le norme previste dal 
codice degli Appalti. 
 
PUNTO 2. 
In relazione al requisito della conformità del prodotto alle linee guida dell’ISPESL, per il quale il Capitolato 
Tecnico prevede che ai fini della “qualificazione dell’isolatore come dispositivo di sicurezza collettivo (DPC), 
nel momento in cui si installerà l’apparecchiatura di dovrà dare copia del parere tecnico di conformità 
rilasciato dal Dipartimento di Igiene del Lavoro dell’ISPESL ai sensi del D.lgs. 81/2008”, la Stazione 
Appaltante intende precisare che oggetto della fornitura in gara sono gli isolatori, i quali a differenza delle 
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cabine o cappe a flusso laminare prevedono un sistema di sicurezza alternativo definito “sistema chiuso”. In 
relazione ad essi si specifica che tra “LE INDICAZIONI PER LA TUTELA DELL’OPERATORE SANITARIO PER IL RISCHIO 

DI ESPOSIZIONE AD ANTIBLASTICI”, quali standard di sicurezza e di igiene del lavoro in grado di garantire un 
appropriato livello di salvaguardia per i soggetti coinvolti nelle attività in oggetto e, in particolare, con 
specifico riguardo ai dispositivi di protezione collettiva, si stabilisce che è necessario che gli isolatori siano 
certificati a garanzia della idoneità del “sistema chiuso” e/o che, un organismo nazionale competente in 
materia, qualifichi l’apparecchiatura come misura di sicurezza per tale impiego ai sensi della vigente 
legislazione, i.e. D.lgs 81/2008 – D.lgs 106/2009 e s.m.i. (si consideri, tra l’altro, che l’art. 235, comma 2 di 
tale normativa indica l’adozione di sistemi chiusi per la protezione dei lavoratori addetti alla manipolazione di 
sostanze chimiche cancerogene o mutagene). 
Ne consegue, che non può essere ritenuto sufficiente che gli isolatori forniti dagli operatori economici in gara 
siano conformi alle norme vigenti, né che la qualificazione come misura di sicurezza collettiva venga 
semplicemente autocertificato dall’impresa produttrice. 
Inoltre, in merito all’obiezione che il Dipartimento di Igiene dell’ISPESL avrebbe fornito un parere tecnico con 
riferimento ad un unico modello di un’unica ditta produttrice, si significa che la richiesta spontanea di parere 
tecnico fatta all’ISPESL, sull’isolatore per la manipolazione dei prodotti antiblastici, è stata finalizzata alla 
valutazione della corrispondenza nell’utilizzo di tale strumento alle normative vigenti in materia di tutela della 
sicurezza per l’operatore. Tale parere, infatti, non esclude che altri operatori economici possano fornire un 
prodotto analogo purché soddisfi tali misure ai sensi del D.lgs 81/2008 con particolare riferimento a quanto 
indicato al Titolo IX e Titolo I del suddetto D.lgs.  
Sul mercato mondiale, infatti, esistono almeno tre Aziende che producono isolatori per la preparazione dei 
farmaci antiblastici aventi le caratteristiche richieste ed attualmente commercializzati in Italia. 
 
PUNTO 3. 
Con riferimento alle caratteristiche delle superfici esterne per le quali il Capitolato Tecnico richiede un 
rivestimento con ISOCIDE, la Stazione appaltante ritiene di accoglie l’eccezione presentata e precisa che lo 
stesso è stato richiamato non allo scopo di limitare la concorrenza tra gli operatori economici, ma voleva 
intendersi come rivestimento antimicrobico e rivestimento battericida in grado di prevenire la crescita 
microbica e batterica su superfici varie.  
Pertanto, gli operatori economici partecipanti alla gara possono presentare, in sede di offerta tecnica, un 
altro rivestimento equivalente che minimizzi la contaminazione e che inibisca la crescita macrobiotica. 
 

 
CONCLUSIONI 

 
Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alla presente procedura di gara, la Stazione appaltante ritiene 
opportuno: 

 modificare e/o integrare in Capitolato Tecnico modificato/integrato secondo quanto pubblicato sul 
sito www.aslcagliari.it (sezione bandi e gare”) 

 
 procedere alla PROROGA dei termini per la presentazione delle offerte la cui scadenza viene 

rinviata alle ore 12.00 del giorno 16 aprile 2012 al fine di consentire agli operatori economici 
specificamente invitati di modificare e/o integrare la propria offerta sulla base delle precisazioni 
sopra esposte.  

 
 
 
_______________     
Ing. Massimo Masia    
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici  
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