ALLEGATO 8)
LP Fornitura gas medicinali, tecnici e relativi servizi per Aziende Sanitarie AVEC
MODALITÀ DI CONSEGNA – MONTECATONE
La Consegna dei contenitori alle Unità Operative dell’Ospedale di Montecatone deve essere
effettuata dalle ore 9 alle 12.30 nei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio deve comprendere la
consegna delle bombole piene in idonee condizioni igieniche ed il ritiro contestuale delle bombole
vuote . Il Servizio Magazzino si riserva la facoltà di poter richiedere il ritiro di eventuali bombole
vuote o inutilizzate anche se non è prevista nessuna consegna.
In caso di festività la consegna dovrà essere espletata nel giorno successivo o eventualmente in
giornata da concordare.
La fornitura deve avvenire attraverso l’emissione di ordini da parte della Servizio Magazzino
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 presso i seguenti reparti:
Ospedale di Montecatone:

Ο Area Critica (Terapia Intensiva e Sub Intensiva)
Ο Unità Spinale Acuti e Post Acuti
Ο Gravi Cerebrolesioni
Ο Degenze Specialistiche
Ο Servizi Ambulatoriali – Day Hospital
Ο Deposito I° Seminterrato.
Il Servizio Magazzino inoltrerà VIA FAX gli ordini delle ulteriori forniture ad altre UU.OO. da
espletare nelle giornate da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. Gli ordini verranno
trasmessi alla ditta entro le ore 13 del giorno precedente ad eccezione delle consegne fatte il
lunedi per le quali la farmacia può inviare gli ordini anche la mattina stessa entro le 10.30
Inoltre il Servizio Magazzino si riserva di comunicare eventuali richieste urgenti con consegna in
giornata.
Per le UU.OO/Servizi con orari e giornate di apertura diversi da quelli di consegna concordati, la
ditta dovrà provvedere alla consegna tassativa entro gli orari e i giorni indicati al momento
dell’ordine.
In caso di richieste urgenti notturne, festive e comunque in orario di chiusura del Servizio
Magazzino le UU.OO. potranno contattare telefonicamente la ditta al numero di pronto intervento.
La consegna dovrà avvenire secondo le modalità concordate con il reparto. Il reparto in questo
caso dovrà allegare al documento di trasporto una richiesta scritta da inviare al Servizio
Magazzino.
In caso di sospensione dell’erogazione centralizzata ci potranno essere richieste di forniture
supplementari urgenti.
Le bombole fornite oltre a quanto previsto nel capitolato speciale dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
o

Avere almeno 6 mesi di validità di collaudo.

o

Le bombole monouso dovranno essere compatte, leggere,con contenuto
di almeno 110 litri e complete di dispositivo antiricarica, erogatore
monouso e /o riduttore mobile specifico. Lo smaltimento delle bombole
monouso dovrà essere a carico della ditta aggiudicataria.

Sarà cura della ditta aggiudicataria determinare in collaborazione con il personale incaricato
dall’Ospedale di Montecatone la dimensione e le caratteristiche delle bombole, dei contenitori e
degli accessori necessari.

Il Fornitore avrà a disposizione i seguenti depositi:
Ospedale di Montecatone centrale gas medicali
La ditta dovrà provvedere oltre alla normale gestione dei depositi , in base alle necessità delle
UU.OO. , nel rispetto delle regole di sicurezza e buona pratica, al mantenimento delle scorte
minime concordate per deposito e relativa rotazione.
Il Fornitore deve comunque garantire un servizio di consegna in emergenza/urgenza, entro un’ora,
durante tutto l’arco delle ventiquattro ore, anche in caso di festività. A tal fine la Ditta dovrà fornire
un recapito telefonico a cui rivolgersi.
Per ogni consegna di bombole piene effettuata dovrà essere compilato un documento di trasporto
a firma del consegnatario e firma e timbro dell’ Unità Operativa ricevente. Il documento di trasporto
dovrà essere emesso almeno in triplice copia , di cui una sarà consegnata al Caposala/Capo
Tecnico o Referente del Reparto , che firma per accettazione . Il documento di trasporto così
validato sarà consegnato ,dalla Ditta aggiudicataria, entro la stessa giornata , al Servizio
Magazzino di Montecatone relativamente ai gas medicinali. e al Servizio Tecnico relativamente ai
gas tecnici ( entro l’ora da concordare con i servizi).
I documenti di consegna, devono obbligatoriamente indicare, per ogni bombola piena consegnata,
la tipologia di gas, il quantitativo, il relativo numero di lotto e il n° di AIC per i gas medicinali e luogo
di consegna della merce ( UU.OO.) e numero delle bombole vuote ritirate.
In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse
respinta o non pagata.
Trimestralmente dovrà essere fornito alla farmacia il resoconto, anche in formato digitale della
situazione delle bombole e delle attrezzature gestite presso le U.U.O.O. e i depositi.
Rifornimento tanks ossigeno liquido e rampe
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti servizi e attenersi alle seguenti disposizioni:

Ο fornire i dispositivi di telelettura per i serbatoi criogenici e/o eventualmente per le
rampe presenti e dovrà provvedere al controllo costante dei livelli, comunicando i
rifornimenti effettuati.

Ο provvedere al costante monitoraggio dei tank gestendone autonomamente i
rabbocchi, mantenendo comunque un livello minimo di ossigeno all’ interno degli
stessi superiore al 20% della capacità.

Ο dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto rabbocco dei tank al Servizio Tecnico.
Ο Inviare il DDT del rifornimento al Servizio magazzino
Ο provvedere al ripristino delle rampe esaurite, nel più breve tempo possibile, dandone
comunicazione al Servizio Tecnico per permettere eventuali verifiche.

Ο fornire eventuali ausili per la movimentazione in sicurezza dei pacchi bombola dove
si renda necessario.

Ο provvedere al periodico rinnovo delle rampe di emergenza dandone comunicazione
alla farmacia.
Elenco centri di consegna Ospedale di Montecatone
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UU.OO E DEPOSITI

