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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208729-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Presidi per angiografia
2016/S 117-208729
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Veneto — Azienda ULSS 12 Veneziana
Via don Federico Tosatto 147, Mestre
Punti di contatto: U.O.C. Acquisti
All'attenzione di: Francesca Di Matteo
30174 Venezia
Italia
Telefono: +39 0412608136
Posta elettronica: francesca.dimatteo@ulss12.ve.it
Fax: +39 0412608192
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ulss12.ve.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda ULSS 12 Veneziana — Protocollo Generale
Via don Federico Tosatto 147
30174 Venezia Mestre
Italia
Telefono: +39 0412608990/91/92
Fax: +39 0412608945
Indirizzo internet: www.ulss12.ve.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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
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Fornitura mediante accordo quadro di dispositivi medici per l'attività interventistica dell'U.O.C. di Neuroradiologia
dell'ULSS 12 Veneziana.
II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vedi
Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Codice NUTS ITD35

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 24

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura mediante accordo quadro di dispositivi medici per l'attività interventistica dell'U.O.C. di Neuroradiologia
dell'ULSS 12 Veneziana.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato è di 2 150 692,78 EUR IVA esclusa (+ 1 075 346,39 EUR IVA esclusa per eventuale rinnovo
per 12 mesi).

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Spirali a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi cerebrali, diverse misure. CIG 6685549191
1)
Breve descrizione
Spirali a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi cerebrali, diverse misure. CIG 6685549191.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710
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3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 568 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

3 / 13

Lotto n.: 2
Denominazione: Microcatetere a 2 reperi per embolizzazione di aneurismi cerebrali, diverse misure. CIG 6692132A05
1)
Breve descrizione
Microcatetere a 2 reperi per embolizzazione di aneurismi cerebrali, diverse misure. CIG 6692132A05.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 84 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 3
Denominazione: Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con colla istoacrilica
flusso guidati e relative micro guide, diverse misure. CIG 6692139FCA
1)
Breve descrizione
Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con colla istoacrilica flusso
guidati e relative micro guide, diverse misure. CIG 6692139FCA.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 38 167,50 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 4
Denominazione: Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con sostanze
polimeriche DMSO compatibili a punta staccabile e relative micro guide, varie misure. CIG 66921454C1
1)
Breve descrizione
Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con sostanze polimeriche
DMSO compatibili a punta staccabile e relative micro guide, varie misure. CIG 66921454C1.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
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Valore stimato, IVA esclusa: 52 650 EUR
4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 5
Denominazione: Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con sostanze
polimeriche DMSO compatibili a punta non staccabile, varie misure. CIG 6692153B59
1)
Breve descrizione
Microcatetere per trattamento di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari con sostanze polimeriche
DMSO compatibili a punta non staccabile, varie misure. CIG 6692153B59.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 10 172,60 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 6
Denominazione: Polimero per embolizzazione malformazioni artero-venose cerebrali e midollari. CIG 6692158F78
1)
Breve descrizione
Polimero per embolizzazione malformazioni artero-venose cerebrali e midollari. CIG 6692158F78.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 58 200 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 7
Denominazione: Stent intracranici auto espandibili a celle chiuse per rimodellamento di aneurismi con relativo
microcatetere, varie misure. CIG 6692166615
1)
Breve descrizione
Stent intracranici auto espandibili a celle chiuse per rimodellamento di aneurismi con relativo microcatetere,
varie misure. CIG 6692166615.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 168 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
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Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 8
Denominazione: Stent intracranici auto espandibili a celle aperte per rimodellamento aneurismi con relativo micro
catetere, varie misure. CIG 6692172B07
1)
Breve descrizione
Stent intracranici auto espandibili a celle aperte per rimodellamento aneurismi con relativo micro catetere, varie
misure. CIG 6692172B07.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 66 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 9
Denominazione: Stent per diversione di flusso per il trattamento di aneurismi intracranici, auto espandibile con possibilità
di recupero e riposizionamento con relativo micro catetere, varie misure. CIG 6692173BDA
1)
Breve descrizione
Stent per diversione di flusso per il trattamento di aneurismi intracranici, auto espandibile con possibilità di
recupero e riposizionamento con relativo micro catetere, varie misure. CIG 6692173BDA.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 225 786,60 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 10
Denominazione: Stent carotideo monorail a celle chiuse, varie misure. CIG 66921844F0
1)
Breve descrizione
Stent carotideo monorail a celle chiuse, varie misure. CIG 66921844F0.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 79 200 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.
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Lotto n.: 11
Denominazione: Stent carotideo monorail a celle aperte, varie misure. CIG 6692191AB5
1)
Breve descrizione
Stent carotideo monorail a celle aperte, varie misure. CIG 6692191AB5.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 18 960 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 12
Denominazione: Dispositivo intrasacculare per embolizzazione di aneurismi cerebrali con relativo micro catetere, varie
misure. CIG 6692195E01
1)
Breve descrizione
Dispositivo intrasacculare per embolizzazione di aneurismi cerebrali con relativo micro catetere, varie misure.
CIG 6692195E01.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 119 900 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 13
Denominazione: Dispositivo intra e/o extrasacculare per il trattamento di aneurismi cerebrali a largo colletto o di
biforcazione con relativo micro catetere, varie misure. CIG 66922023CB
1)
Breve descrizione
Dispositivo intra e/o extrasacculare per il trattamento di aneurismi cerebrali a largo colletto o di biforcazione con
relativo micro catetere, varie misure. CIG 66922023CB.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 105 197,28 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 14
Denominazione: Presidi per recupero trombi intracranici «stentriever» con relativo microcatetere. CIG 66922077EA
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1)

Breve descrizione
Presidi per recupero trombi intracranici «stentriever» con relativo microcatetere. CIG 66922077EA.

2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 166 181,60 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.
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Lotto n.: 15
Denominazione: Microcateteri per occlusione di vasi con relativi palloncini staccabili. CIG 6692210A63
1)
Breve descrizione
Microcateteri per occlusione di vasi con relativi palloncini staccabili. CIG 6692210A63.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 802 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 16
Denominazione: Introduttore vascolare valvolato lunghezza minima 80 cm con punta morbida atraumatica per procedure
intracraniche interventistiche. CIG 6692216F55
1)
Breve descrizione
Introduttore vascolare valvolato lunghezza minima 80 cm con punta morbida atraumatica per procedure
intracraniche interventistiche. CIG 6692216F55.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 17 400 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 17
Denominazione: Catetere intermedio di supporto per accesso distale vasi intracranici nelle procedure di trombectomia,
varie misure. CIG 66922202A6
1)
Breve descrizione
Catetere intermedio di supporto per accesso distale vasi intracranici nelle procedure di trombectomia, varie
misure. CIG 66922202A6.
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2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 32 183,60 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.
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Lotto n.: 18
Denominazione: Catetere per tromboaspirazione intracranica, varie misure. CIG 6692221379
1)
Breve descrizione
Catetere per tromboaspirazione intracranica, varie misure. CIG 6692221379.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 74 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 19
Denominazione: Catetere portante DA con punta morbida, varie misure. CIG 6692226798
1)
Breve descrizione
Catetere portante DA con punta morbida, varie misure. CIG 6692226798.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 18 650,80 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 20
Denominazione: Catetere a palloncino per «remodelling» nel trattamento di aneurismi intracranici, varie misure. CIG
6692230AE4
1)
Breve descrizione
Catetere a palloncino per «remodelling» nel trattamento di aneurismi intracranici, varie misure. CIG
6692230AE4.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
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Valore stimato, IVA esclusa: 30 000 EUR
4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 21
Denominazione: Catetere a palloncino per il trattamento di stenosi intracraniche, varie misure. CIG 6692235F03
1)
Breve descrizione
Catetere a palloncino per il trattamento di stenosi intracraniche, varie misure. CIG 6692235F03.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 600 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 22
Denominazione: Catetere a palloncino per il trattamento delle stenosi carotidee, tipologia monorail, varie misure. CIG
6692238181
1)
Breve descrizione
Catetere a palloncino per il trattamento delle stenosi carotidee, tipologia monorail, varie misure. CIG
6692238181.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 16 500 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 23
Denominazione: Microguide dedicate alla neuroradiologia .014”-.018 con possibilità di lunghezza fino a 300 centimetri.
CIG 66922435A0
1)
Breve descrizione
Microguide dedicate alla neuroradiologia .014”-.018 con possibilità di lunghezza fino a 300 centimetri. CIG
66922435A0.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 77 858 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
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Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 24
Denominazione: Catetere guida con indicazioni intracraniche da 5 a 7 French a diverse zone di flessibilità. CIG
6692246819
1)
Breve descrizione
Catetere guida con indicazioni intracraniche da 5 a 7 French a diverse zone di flessibilità. CIG 6692246819.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 24 190 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 25
Denominazione: Microcateteri per rilascio di dispositivi intracranici o per embolizzazione ad 1 repere, varie misure. CIG
6692249A92
1)
Breve descrizione
Microcateteri per rilascio di dispositivi intracranici o per embolizzazione ad 1 repere, varie misure. CIG
6692249A92.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 28 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 26
Denominazione: Cemento e miscelatore per procedure di vertebroplastica. CIG 6692254EB1
1)
Breve descrizione
Cemento e miscelatore per procedure di vertebroplastica. CIG 6692254EB1
Rif. 1) cemento radio-opaco a base di poli-metil-metacrilato (PMA-PMMA), caratterizzato da graduale aumento
della viscosità nel tempo con ampio tempo di lavorazione prima del suo consolidamento. Due tipi di cemento:
uno a normale viscosità e l'altro ad elevata viscosità, acquistabili separatamente.
Rif. 2) miscelatore che permetta la preparazione del bi componente in tempi rapidi, con omogeneità del
mescolamento, possibilmente in camera chiusa con sistema di erogazione del cemento con collegamento luerlock a prolunga adatto anche a raggiungere alte pressioni di iniezione.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
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Valore stimato, IVA esclusa: 39 452,80 EUR
4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 27
Denominazione: Aghi per vertebroplastica, dimensioni comprese tra 10 e 14G, lunghezza da 10 a 15 centimetri
martellabili. Collegamento di tipo luer-lock e possibilità di scelta tra punta a becco di flauto e a punta di diamante. CIG
669225712F
1)
Breve descrizione
Aghi per vertebroplastica, dimensioni comprese tra 10 e 14G, lunghezza da 10 a 15 centimetri martellabili.
Collegamento di tipo luer-lock e possibilità di scelta tra punta a becco di flauto e a punta di diamante. CIG
669225712F.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 640 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Lotto n.: 28
Denominazione: Set per biopsia ossea vertebrale. CIG 66922603A8
1)
Breve descrizione
Set per biopsia ossea vertebrale. CIG 66922603A8.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111710

3)

Quantitativo o entità
Il quantitativo è indicato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Il valore del lotto non è comprensivo dell'eventuale rinnovo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Bilancio Aziendale: si rinvia alle Condizioni Generali di Contratto per le forniture di beni e servizi all'Azienda
ULSS 12 Veneziana.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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Art. 48 D.lgs. 50/2016.
III.1.4)

Altre condizioni particolari

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente (impresa singola/
R.T.O.E./consorzio/G.E.I.E.) deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara,
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di
identità del dichiarante, attestante quanto in esso previsto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria

III.2.3)

Capacità tecnica

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.7.2016 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
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Data: 27.7.2016 - 10:00
Luogo:
Si rinvia al Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rinvia al Disciplinare di
Gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

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

VI.3)

Informazioni complementari
La gara è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1547 del 3.6.2016; la documentazione di
gara è disponibile sul sito internet dell'Azienda ULSS 12 www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare, concorsi
e avvisi/Acquisti/Bandi di gara). Il RUP è la dr.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15.6.2016
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