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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82288-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
2012/S 51-082288
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
Aggiudicazione a seguito di procedura di gara aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, per
l’affidamento della fornitura di reattivi e sistemi diagnostici occorrenti alle esigenze dell’UOC patologia clinica
dell’Azienda complesso ospedaliero “San Filippo Neri”, per la durata di 5 anni e per un importo complessivo
presunto di 2 791 652.41 EUR IVA inclusa IVA inclusa.

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
Fornitura di reattivi e sistemi diagnostici occorrenti alle esigenze dell’UOC patologia clinica dell’Azienda
complesso ospedaliero “San Filippo Neri”, per la durata di 5 anni e per un importo complessivo presunto di 2
791 652.41 EUR IVA inclusa iva inclusa.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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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): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 791 652,41 EUR

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: 2010/S 225-344177 del 17.11.2010

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.3)

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

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 550 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 680 141,00 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 2 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

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: 950 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 063 135,52 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00

V.5)

Informazioni sui subappalti
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Lotto n.: 3 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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
Siemens

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 325 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 276 206,70 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 4 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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
A. Menarini

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 120 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 87 284,98 EUR

V.5)

Informazioni sui subappalti
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Lotto n.: 5 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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
DASIT

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 150 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 128 502,00 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 6 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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
Sebia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 225 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 265 958,00 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 7 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.3.2012
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
Siemens

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 250 000,00 EUR
IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 290 424,20 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21,00
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

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
via Flaminia
Roma
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
9.3.2012
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