PARTE B

SCHEDA TECNICA MEMBRANE PER DIALISI



N. Trattamenti/anno -> 5.100

MATERIALE DI CONSUMO
REQUISITI MINIMI
Filtro per emodialisi capillare
Membrana (materiale delle fibre): NON a base di polysulfone (sono esclusi tutti i derivati)
Superficie: da 1,3 a 2,1 mq

REQUISITI PREFERENZIALI max 70/100

Punteggio

Coefficiente UF in vitro (ml/h/100 mmHg) > 20

20

Membrana in polimetilmetacrilato (PMMA)

20

Prova tecnica

30

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA
 scheda tecnica relativa al prodotto offerto, in lingua italiana, nella quale devono essere
espressamente indicate le caratteristiche tecniche essenziali e specifiche del dispositivo
offerto, compresa la destinazione d’uso, la biocompatibilità e la classificazione CND
 dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del
dispositivo offerto ai sensi del D. Lgs n. 46 del 24.2.1997 in attuazione della Direttiva 93/42
CEE e successive modifiche e integrazioni
 dichiarazione attestante il metodo di sterilizzazione utilizzato e la conformità alla normativa
vigente
 certificazione attestante l’assenza o la presenza di lattice tra i componenti del dispositivo
medico
 dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione
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iscrizione al Repertorio generale dei dispositivi medici ai sensi del D.M. del 20 febbraio 2007
e successive modifiche e integrazioni
caratteristiche della confezione e numero di pezzi per confezione
copia dell’etichetta
catalogo gamma di superfici disponibili

CONFEZIONAMENTO
Sulla confezione sia primaria sia secondaria devono essere riportati, in lingua italiana, tutte le
informazioni previste dalla normativa vigente per garantire una identificazione e una
utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.
CAMPIONATURA
L’invio della campionatura deve essere in confezione e con etichetta originale, provvista di
marcatura CE, corredata se previsto del foglietto illustrativo e delle istruzioni per l’uso, ed è
obbligatoria nei seguenti quantitativi:
3 pezzi
La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione
tecnica/scientifica al fine di esprimere parere tecnico.
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