Novità Bandi MePA

Ecco le novità previste nei bandi MEPA
“BSS” – Beni Specifici per la Sanità
Capitolato Tecnico SML – Strumenti e Materiali da Laboratorio
Piccole Apparecchiature da Laboratorio
Accessori, ricambi, consumabili e test per Emogasanalizzatore
Contacolonie batteriche
Emogasanalizzatore
Forni per ibridazione
Fornace a muffola
Igrometro/Termoigrometro scientifico e da laboratorio
Miscelatori a rulli
Rotatore
Transilluminatore UV
Vacuometro
Vetreria e Monouso
Accessori e/o ricambi per Burette digitali
Aste per tralicci e basi di sostegno ad uso laboratorio
Basi per aste di sostegno
Buretta digitale
Carta/Cartoncino/Filtro per uso dei laboratori
Carta indicatrice di pH/Cartina tornasole per uso dei laboratori
Morsetti ad uso laboratorio
Pinze/Pinzette ad uso laboratorio
Vaso portacotone
Capitolato Tecnico DM - Dispositivi Medici (prima parte)
Dispositivi medici vari
Orologio/Sveglia per non vedenti
Carrozzina da trasporto a spinta
Sonde rettali
Ausili per la mobilità
Accessori per gli ausili per la mobilità
Scooter/Motocarrozzina per anziani o disabili
Sistemi per l’accessibilità
Tricicli per bambini o adulti disabili

“CANCELLERIA104” – Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Capitolato Tecnico Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Articoli da premiazione e accessori
Sono stati recepiti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente
relativamente alla carta in risme e alle cartucce e toner.
La modifica dei metaprodotti Carta bianca in risme 80 gr 500 ff, Carta bianca diversa da
80 gr e Carta colorata con la modifica di alcuni campi previsti dai CAM.
La modifica dei metaprodotti Cartucce e toner ink_laser originali, cartucce e toner
ink_laser compatibili e Cartucce e toner ink_laser ricostruiti con l’inserimento di nuovi
campi previsti dai CAM.

“FACILITY MANAGEMENT URBANO” – Beni e Servizi per il verde pubblico
Capitolato Tecnico Fornitura di Beni e Servizi per il Verde Pubblico
Componentistica irrigua

“FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA” – Beni e Servizi per la
produzione da Fonti Rinnovabili e per l’Efficienza Energetica
Capitolato Tecnico Fornitura di Beni per l’Efficienza energetica
Interventi di relamping
Sono state introdotte e aggiornate le Eco-etichette, l’Etichetta energetica e le Certificazioni di
processo su tutti i capitolati del bando Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica.

“ICT2009” – Prodotti e Servizi per l’informatica e le Telecomunicazioni
Capitolato Tecnico ICT2009 Prodotti
Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente.

“OFFICE103” – Prodotti e Servizi Macchine per l’Ufficio ed Elettronica
Capitolato Tecnico OFFICE 103 Prodotti
Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente.

“Mobilità e Monitoraggio” – Beni e Servizi per la Mobilità ed il Monitoraggio
E’ emersa la necessità di cambiare il nome del Bando “VMS” – Veicoli e Mobilità Sostenibile in
“Mobilità e Monitoraggio”. Nel Capitolato Tecnico è stato cambiato il nome delle “Attrezzature
per il Monitoraggio dell’ambiente” in “Attrezzature e Sistemi per il Monitoraggio”; sarà possibile
abilitare anche prodotti per il monitoraggio stradale (es. autovelox).

“PROMAS114” – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed
Attività operative
E’ emersa la necessità di cambiare il nome del Bando “DPIND107” – Dispositivi di protezione
individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento in “PROMAS114”.
Capitolato Tecnico Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività
operative:
Modificato il nome degli “Utensili da lavoro” in “Piccoli macchinari, attrezzature ed
utensili da lavoro”.
Nel metaprodotto “Ferramenta” sono stati inseriti:
Sanitari per WC
Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)
Conglomerato bituminoso a freddo sfuso (asfalto a freddo)
Conglomerato bituminoso a caldo sfuso
Emulsione bituminosa liquida
Guaine bituminose a metro quadro/millimetro
Paste bituminose - Catramina - Bitume liquido - Asfalto a freddo liquido

“EVENTI 2010”
Capitolato Tecnico – Fornitura di Servizi per Eventi e per la Comunicazione
Nel metaprodotto “Servizi Assistenza per Eventi” è stato inserito il “Servizio di
Traduzione”.
Modificato il nome del metaprodotto da “Fornitura di contenuti audiovisivi” in “Fornitura
di contenuti audiovisivi e/o visivi”.
Sono stati uniformati allo standard tutti i capitolati tecnici.

