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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132245-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
2012/S 81-132245
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda complesso ospedaliero San Filippo Neri
p.zza Santa Maria della Pietà 5
All'attenzione di: Fiori Cinzia
00135 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0633062759
Posta elettronica: c.fiori@sanfilipponeri.roma.it
Fax: +39 0633062707
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.sanfilipponeri.roma.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla stipulazione del contratto di fornitura di
reattivi e sistemi analisi occorrenti all’ UOC di microbiologia e virologia dell’Azienda complesso ospedaliero “San
Filippo Neri.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITE43

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla stipulazione del contratto di fornitura di
reattivi e sistemi analisi occorrenti all’ UOC di microbiologia e virologia dell’Azienda complesso ospedaliero “San
Filippo Neri.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33000000
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II.1.6)

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

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 425 880,80 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. qualità. Ponderazione 60
2. prezzo. Ponderazione 40

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 141-234255 del 22.7.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: VEQ in microbiologia-virologia- lotto non aggiudcato.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 2 - Denominazione: Sistema per effettuare identificazioni microbiche e test di suscettibilità agli antibiotici.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Biomerieux

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 66 666,66 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
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Valore: 103 670,00 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 3 - Denominazione: Sistema automatico per emocoltura.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Becton Dickinson

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 25 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 34 370,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 4 - Denominazione: Sistema automatico per coltura micobatteri in fase liquida.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Becton Dickinson

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 23 333,33 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 23 025,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 5 - Denominazione: Sistema integrativo e di backup in sierologia, adatto a lavorazioni prioritarie o urgenti (no
micro piastra).
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Biomerieux
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V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 18 333,33 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 20 660,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti
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Lotto n.: 6 - Denominazione: Sistema biomolecolare in Real Time PCR destinato alla rilevazione, in routine, di HCV-RNA
e, in subordine, alla rilevazione in urgenza di HBV-DNA e HIV-RNA.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Roche

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 141 666,67 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 128 940,20 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 7 - Denominazione: Sistema biomolecolare in Real Time PCR destinato alla rilevazione di acidi nucleici
microbici.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Euroclone

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 31 666,67 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 24 060,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 8 - Denominazione: Reagenti per tipizzazioni microbiche e virali con metodi biomolecolari/ lotto non aggiudicato.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
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V.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.5)

Informazioni sui subappalti
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Lotto n.: 9 - Denominazione: Sistema per estrazione automatica degli acidi nucleici da campioni biologici vari.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Medical Products

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 37 500,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 23 153,76 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 10 - Denominazione: Sistema (reagenti e materiale vario) per rilevazione, in vitro, della risposta linfocitaria IFNgamma ad antigeni tubercolari (diagnostica di infezione tubercolare latente).
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ADA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 41 666,67 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 42 900,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 11 - Denominazione: Reagenti per ricerche antigeniche rapide di agenti di diarree comunitarie e nosocomiali.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
R-Biopharm

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 4 166,67 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 971,84 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 12 - Denominazione: Sistema (reagenti e materiale vario) per ricerche anticorpali varie su siero.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Tecnogenetics

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 16 666,67 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 18 930,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 13 - Denominazione: Reagenti per rilevamento dei polimorfismi nel gene umano IL28B, finalizzato alla
valutazione della predittività del trattamento antivirale anti-HCV.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Nuclear Laser Medicine

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 11 666,67 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 4 200,00 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

26/04/2012
S81
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6/7

GU/S S81
26/04/2012
132245-2012-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
via Flaminia
Roma
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg dall'aggiudicazione

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
24.4.2012
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