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APPROVVIGIONAMENTO DI   
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1. INDIVIDUAZIONE DELLA FORNITURA  

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di cassette di pronto soccorso come sotto specificato: 
 
 

 DISPOSITIVO QUANTITA’  

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 

BASE  
(iva esclusa) 

LOTTO 1 Cassetta di pronto soccorso  
(Allegato 1 D.M. 388/2003) 1.056 € 44.352,00 

 

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. 

Il prezzo deve essere comprensivo delle eventuali spese di spedizione per i destinatari specificati al 
paragrafo 4.. 

 

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

a. I materiali devono rispondere ai dettami della normativa antinfortunistica ed ai caricamenti previsti 
dal DM 388/2003; 

b. i farmaci e dispositivi medici devono rispondere ai requisiti del requisiti generali previsti dalla 
normativa vigente in materia (D.Lgs219/2006 e D.Lgs 46/97) 

 

3. CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO  

a. Previste dalla normativa antinfortunistica ex D.Lg 81/2008; 

b. colore preferibilmente arancione; 

c. dimensioni approssimative cm 40x30x11; 

d. caratteristiche minime caricamento come previste all’Allegato 1 del DM 388/2003: 
- n. 5 paia di guanti sterili; 
- n. 1 mascherina con visiera paraschizzi ; 
- 1 lt di soluzione cutanea iodopovidone al 10% di iodio; 
- n. 3 sacche da 500 ml di soluzione fisiologica allo 0,9 % di sodio cloruro; 
- n. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole; 
- n. 2 compresse di garze sterili 18x40 in buste singole; 
- n. 2 teli sterili monouso; 
- n. 2 pinzette da medicazione sterili; 
- n. 1 confezione rete elastica misura media; 
- n. 1 confezione di cotone idrofilo; 
- n. 2 confezioni di cerotti varie misure; 
- n. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 
- n. 1 paio di forbici; 
- n. 3 lacci emostatici; 
- n. 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 
- n. 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 
- n. 1 termometro clinico; 
- n. 1 sfigmomanometro. 

e. I farmaci  e dispositivi medici devono rispondere ai requisiti della normativa di settore  
(D.Lgs 219/2006 e D.Lgs 46/1997). 

f. La cassetta di pronto soccorso nel complesso, così come i dispositivi e farmaci inseriti all’interno, 
devono avere tempo residuo di validità non inferiore ai 2/3 dell’intero periodo di validità. 
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4. TRASPORTO E CONSEGNA 

a. La consegna dei dispositivi dovrà avvenire a cura e spese della ditta presso i Reparti destinatari entro 
15 giorni solari dal giorno successivo a quello di ricezione, tramite pec, della comunicazione 
dell’avvenuta registrazione dell’atto negoziale da parte degli Organi di Controllo. 

b. le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a 
cura, rischio e spese del fornitore al piano e con mezzi idonei presso le strutture sanitarie dell’Arma 
dei Carabinieri, come riepilogato nella tabella sottostante nelle relative quantità, senza oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione. 

 

STRUTTURA INDIRIZZO 

QUANTITA’ DI 
CASSETTE DI 

PRIMO 
SOCCORSO 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte 
e Valle d’Aosta” – Infermeria presidiaria Via Valfrè 5/bis, TORINO 400 

Comando Legione Carabinieri “Liguria” – 
Infermeria presidiaria Via Brigata Salerno, 19 GENOVA 5 

Comando Legione Carabinieri 
“Lombardia” – Infermeria presidiaria Via Vincenzo Monti, 58 MILANO 50 

Comando Legione Carabinieri “Toscana” 
– Infermeria presidiaria Lungarno Pecori Giraldi, 4 FIRENZE 40 

Comando Legione Carabinieri “Umbria” – 
Infermeria presidiaria Corso Cavour, 133 PERUGIA 80 

Comando Legione Carabinieri “Lazio” – 
Infermeria presidiaria Largo Cristina di Svezia, 16 ROMA 50 

Comando Legione Carabinieri “Sardegna” 
– Infermeria presidiaria Via S. Sonnino, 111 CAGLIARI 100 

Comando Legione Carabinieri 
“Campania” – Infermeria presidiaria Via Salvatore Tommasi, 7 NAPOLI 100 

Comando Legione Carabinieri “Puglia” – 
Infermeria presidiaria Lungomare N. Sauro, 43 BARI 40 

Comando Legione Carabinieri “Sicilia” – 
Infermeria presidiaria 

Corso Vittorio Emanuele, 475 
PALERMO 20 

Comando Legione Carabinieri “Trentino 
Alto Adige” – Infermeria presidiaria Via Druso, 8 BOLZANO 30 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei 
Carabinieri – Infermeria presidiaria Via Salvo d’Acquisto, 1 FIRENZE 70 

1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti 
“Tuscania” – Infermeria presidiaria Viale Fabbricotti, 1 LIVORNO 30 

Servizio Farmaceutico Viale Giulio Cesare 54/P ROMA 41 

 TOTALE 1.056 

 
Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Arma dei 
Carabinieri. 
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5. PREZZO 

Ai fini della valutazione dell’offerta, l’operatore economico deve indicare il prezzo unitario offerto, il 
prezzo complessivo e l’eventuale percentuale di sconto applicata. 

   

6. VERIFICA DELLA CONFORMITA’ 

a. La verifica della fornitura verrà effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto avvalendosi 
degli accertamenti effettuati dal personale delle Infermerie presidiarie e del Servizio Farmaceutico 
indicati come destinatari della merce; 

b. in caso di conformità negativa in qualità e/o quantità, l’Operatore economico verrà invitato a 
ripresentare la merce secondo modalità da concordare con il direttore dell’esecuzione del contratto, 
con costi di riconsegna dei dispositivi a carico della ditta. 

 
 
 
 


