GU/S S8
12/01/2017
11722-2017-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

1/4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11722-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Vicenza: Presidi per trasfusione sanguigna
2017/S 008-011722
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda ULSS n. 8 «Berica»
Viale F. Rodolfi 37
Vicenza
36100
Italia
Persona di contatto: dott. Marina Favara
Tel.: +39 0444757158
E-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it
Fax: +39 0444757147
Codice NUTS: ITD32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aulss8.veneto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura in service di un sistema di trattamento (fotoinattivazione) per fotochemioterapia extracorporea.
Numero di riferimento: 6508449

II.1.2)

Codice CPV principale
33194220

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura in service di un sistema per la fotochemioterapia extracorporea in fabbisogno all'U.O. di
immunoematologia, trasfusione e genetica umana.

12/01/2017
S8
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/4

GU/S S8
12/01/2017
11722-2017-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

2/4

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 298 200.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD32

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un illuminatore UV-A in noleggio e di materiale di consumo: circuiti o sacche monouso, materiali di
consumo e accessori necessari all'effettuazione delle procedure di cui sopra.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori 24 mesi, verificatane la
convenienza economica. Il rinnovo si intende privo di ulteriori spese per l'uso delle apparecchiature fatto salvo
che vengano sostitute con altre di nuova generazione, previa approvazione da parte dell'Amministrazione. In
ogni caso il rinnovo non potrà comportare un aumento dei costi.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
A seguito della riorganizzazione delle aziende ULSS del Veneto di cui alla L.R. 19 del 25.10.2016, a far data
dal 1.1.2017 l'azienda ULSS n. 6 Vicenza ha modificato la propria denominazione in azienda ULSS n. 8 Berica,
incorporando la soppressa azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino. Rimangono invariati tutti i dati fiscali e l'indirizzo.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 181-324562

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura in service di un sistema di trattamento (fotoinattivazione) per fotochemioterapia extracorporea.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/12/2016

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Macopharma Italia Srl
Galleria Ghandi 2/A
Rho
20017
Italia
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 298 200.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 253 470.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Assistenza tecnica e trasporto.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italia
Tel.: +39 0412403911
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Si veda il punto VI.3)
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Vicenza
Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/01/2017
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