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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381810-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Apparecchi per anestesia e rianimazione
2019/S 155-381810

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ATS Sardegna — S.C. Ingegneria Clinica
Via Enrico Costa 57
Sassari
07100
Italia
Persona di contatto: Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica-Struttura Complessa
Ingegneria Clinica, Marco Spissu (RUP marco.spissu@atssardegna.it) Maria Teresa Ponti (funzionario
istruttore)
Tel.:  +39 0706093238
E-mail: mariateresa.ponti@atssardegna.it 
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.atssardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.atssardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Sanitaria

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Sistemi
di Monitoraggio Centralizzato e di Ventilatori Polmonari ad uso ospedaliero

II.1.2) Codice CPV principale
33172000

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata all’affidamento di un contratto, per ciascuno dei tre lotti in gara, avente ad oggetto
la fornitura di: Lotto 1 — n. 1 Centrale di monitoraggio completa di n. 8 monitor multiparametrici per terapia
intensiva da destinare all’U.O. di Rianimazione del P.O. Marino di Cagliari; Lotto 2 — n. 1 Centrale di
monitoraggio completa di n. 8 monitor multiparametrici per terapia semi-intensiva da destinare all’U.O. di
Pneumologia del P.O. SS. Trinità; Lotto 3 — n. 18 Ventilatori polmonari ad uso ospedaliero di alta fascia per
terapia intensiva, da destinare a delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità di Cagliari,
del P.O. C.T.O. di Iglesias e il P.O. Civile di Alghero. Nelle prestazioni di ciascun lotto è inclusa l'erogazione
di servizi connessi alla fornitura; sono previste opzioni di estensione; il tutto come meglio indicato nella
documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 554 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 1 Centrale di monitoraggio completa di n. 8 monitor multiparametrici per terapia intensiva da
destinare all’U.O. di Rianimazione del P.O. Marino di Cagliari
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33195200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Viale Lungo Mare Poetto 12 — 09100 Cagliari, Presidio Ospedaliero Marino – U.O. di Rianimazione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Lotto ha per oggetto l'aggiudicazione di un contratto relativo alla fornitura n. 1 Centrale di monitoraggio
completa di n. 8 monitor multiparametrici per terapia intensiva da destinare all’U.O. di Rianimazione del P.O.
Marino di Cagliari, oltre alla prestazione ed i servizi connessi e delle forniture opzionali a richiesta della Stazione
Appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nel Disciplinare di gara /
Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 407 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste opzioni di estensione dei quantitativi di fornitura. il valore stimato sopra indicato include il valore di
tali opzioni di estensione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 1 Centrale di monitoraggio completa di n.8 monitor multiparametrici per terapia semi-intensiva da
destinare all’U.O. di Pneumologia del P.O. SS. Trinità
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33195200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Via Is Mirrionis 92 — 09121 Cagliari, Presidio Ospedaliero SS. Trinità – U.O. di Pneumologia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Lotto ha per oggetto l'aggiudicazione di un contratto relativo alla fornitura n. 1 Centrale di monitoraggio
completa di n. 8 monitor multiparametrici per terapia semi-intensiva da destinare all’U.O. di Pneumologia del
P.O. SS. Trinità, oltre alla prestazione ed i servizi connessi e delle forniture opzionali a richiesta della Stazione
Appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nel Disciplinare di gara /
Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 319 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste opzioni di estensione dei quantitativi di fornitura. Il valore stimato sopra indicato include il valore
di tali opzioni di estensione.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
“ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità
– solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” intervento denominato “Interventi di
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico
del P.O. SS.Trinità di Cagliari

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 18 Ventilatori polmonari ad uso ospedaliero di alta fascia per terapia intensiva.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33172000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari Via Is Mirrionis 92 P.O. SS. Trinità Anestesia e Rianimazione
Iglesias Via Cattaneo 52 P.O.CTO Anestesia e Rianimazione
Alghero Via Don Giovanni Minzoni, P.O. Civile Anestesia e Rianimazione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto è finalizzato all'aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto la fornitura n. 18 Ventilatori polmonari ad
uso ospedaliero di alta fascia per terapia intensiva, da destinare a delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione del
P.O. SS. Trinità di Cagliari, del P.O. C.T.O. di Iglesias e il P.O. Civile di Alghero, oltre alla prestazione ed i servizi
connessi + 6 apparecchiature opzionali a richiesta della Stazione Appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nel Disciplinare di gara /
Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 828 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste opzioni di estensione dei quantitativi di fornitura. il valore stimato sopra indicato include il valore di
tali opzioni di estensione.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
“ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – per le forniture destinate al P.O. SS.Trinità di Cagliari Programma
“FSC 2007-13 - APQ 07.07.2015” per le forniture destinate al P.O. C.T.O. di Iglesias

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli art.47
e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità professionale sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnica e professionale e i livelli minimi richiesti sono indicati al paragrafo 7.2 del
Disciplinare di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/09/2019
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
È prevista una seduta pubblica telematica. Le informazioni sulla procedura di apertura sono indicate nella
documentazione di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il Contratto relativo a ciascun lotto non conterrà la clausola compromissoria. La presente gara si svolgerà
mediante un Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le offerte. La gara sarà aggiudicata,
per lotti distinti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, come meglio precisato nella documentazione di gara. Per i Lotti 1 e 2
è previsto il sopralluogo, le relative istanza debbono essere inviate entro il 6.9.2019 all'indirizzo PEC
sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it . L'importo complessivo a base d'asta di ciascun lotto è indicato nel
Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 070679751

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso nanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/08/2019

mailto:sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it

