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STORIA DEL DOCUMENTO 
Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, 

per brevità, anche “SDAPA”) per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone 

disabili, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate. 

 

DATA PUBBLICAZIONE DESCRIZIONE PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Aprile 2018 Aggiornamento 1.1 

Novembre 2017 Aggiornamento 1.1 

Agosto 2017 Aggiornamento - 

Marzo 2017 Prima Emissione - 
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1. CRITERI TABELLARI 

1.1 CATEGORIA MERCEOLOGICA: AUSILI PER LA MOBILITÀ E PER LA CASA 

 

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni 

Appaltanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare. 

 

 

Tipologia ausilio Macro criterio 

Ausili per evacuazione (COD. 09.12) 

Portata dell’ausilio 

Materiale delle guide del supporto WC 

Tipologia di sedile (asportabile o meno) 

Tipologia di schienale e seduta 

Tipologia di braccioli 

Tipologia di telaio 

Ausili per la deambulazione utilizzati con 

entrambe le braccia (COD. 12.06) 

Portata dell’ausilio 

Sistema di graduazione 

Presenza di un sistema a innesto rapido o simile 

per apertura/chiusura 

Tipologia di impugnatura 

Diametro delle ruote 

Presenza sostegno dorsale 

Presenza porta-bastone 

Presenza del sedile 
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Tipologia ausilio Macro criterio 

Carrozzine (COD. 12.22) 

Portata dell’ausilio 

Tipologia di foro di evacuazione 

Tipologia di fiancate 

Accessibilità al WC 

Tipologia di rivestimento 

Tipologia di seduta 

Ausili per il sollevamento (COD. 12.36) 

Altezza della base 

Portata dell’ausilio 

Sistemi di sicurezza 

Tipologia carica batterie e indicatore autonomia 

batteria 

Sollevatore smontabile 

Tipologia di imbracatura 

Misure dell’imbracatura 

Letti (COD. 18.12) 

Tipologia di testata e pediera 

Tipologia di rete ortopedica 

Variazione di altezza rete letto 

Tipologia del fondo del letto 

Presenza batteria tampone 

Smontabilità del letto 

Tipologia di movimentazione 
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Tipologia ausilio Macro criterio 

Ausili per il superamento di barriere verticali 

(Montascale) (COD. 18.30) 

Tipologia batteria e indicatore autonomia 

Peso montascale 

Carico utile montascale 

Presenza di ruote ausiliarie 

Montascale smontabile 

Tipologia carica batteria 

Spazio di manovra 

Accessori per l'adattamento a tutte le carrozzine 

Regolazione posizione di comando del montascale 

Ausili per la gestione dell’integrità tessutale 

(Cuscini antidecubito) (COD. 04.33) 

Portata dell’ausilio 

Misura degli spessori 

Numerosità misure 

Tipologia fodera di ricambio 

Numerosità spessori 

Ausili per la gestione dell’integrità tessutale 

(Materassi antidecubito) (COD. 04.33) 

Misura degli spessori 

Densità 

Tipologia di superfice 

Tipologia bordi laterali 

Presenza materiale espanso 

Tipologia di compressore 
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Tipologia ausilio Macro criterio 

Rumorosità compressore 
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1.2 CATEGORIA MERCEOLOGICA: AUSILI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA 

 

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni 

Appaltanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare. 

 

 

Tipologia ausilio Macro criterio 

Pannolone rettangolare 

Velocità di assorbimento 

Rilascio di umidità (Rewet) 

Capacità specifica di assorbimento 

Capacità totale di assorbimento 

Ausili assorbenti per adulti: 

Pannolone anatomico sagomato 

Sostanze ad azione deodorante 

Velocità di assorbimento 

Rilascio di umidità (Rewet) 

Capacità specifica di assorbimento 

Capacità totale di assorbimento 

Test manichino velocità di acquisizione 

(solo per Anatomico sagomato Maxi) 

Test manichino rilascio di umidità (Rewet) 

(solo per Anatomico sagomato Maxi) 

Ausili assorbenti da indossare: 

Pannolone a mutandina 

Sostanze ad azione deodorante 

Velocità di assorbimento 
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Tipologia ausilio Macro criterio 

Rilascio di umidità (Rewet) 

Capacità specifica di assorbimento 

Capacità totale di assorbimento 

Test manichino velocità di acquisizione 

(solo per Pannolone a mutandina extra large e 

large) 

Test manichino rilascio di umidità (Rewet) 

(solo per Pannolone a mutandina extra large e 

large) 

Traverse assorbenti Superficie tampone assorbente [%] 
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1.3 CATEGORIA MERCEOLOGICA: SERVIZIO RELATIVO AGLI AUSILI TECNICI PER 

PERSONE DISABILI 

 

Nella Tabella sottostante sono riportati i macro criteri che potranno essere utilizzati dalle Stazioni 

Appaltanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici di natura tabellare. 

 

 

Macro criterio 

Tempi di avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi 

Tempi di avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di 

riciclo 

Tempi di ritiro e consegna dei dispositivi dal domicilio del paziente 

 

 


