
GU/S S118
19/06/2020
285889-2020-IT

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 7

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285889-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler
2020/S 118-285889

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda per la tutela della salute Regione Sardegna
Indirizzo postale: via Enrico Costa 57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica — Struttura complessa SC 
Ingegneria clinica, Barbara Podda (barbara.podda@atssardegna.it) in qualità di responsabile unico del 
procedimento
E-mail: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 
Tel.:  +39 0706092602
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, in tre lotti distinti, per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un 
accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi di fascia media

II.1.2) Codice CPV principale
33112000 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

II.1.3) Tipo di appalto
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II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata alla conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi di fascia media come da 
seguente dettaglio:
— lotto 1 – fornitura di n. 45 ecotomografi multidisciplinari, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG: 
8208095E42,
— lotto 2 – fornitura di n. 12 ecotomografi ginecologici, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG: 
8208118141,
— lotto 3 – fornitura di n. 13 ecotomografi cardiologici, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG: 
82081381C2.
Per ogni lotto sono da intendersi inclusi, nel prezzo offerto per la fornitura, i servizi connessi di: consegna ed 
installazione; collaudo e formazione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 
mesi sulle apparecchiature offerte.
Sono inoltre previste opzioni di incremento dei suddetti quantitativi base. Per maggiori dettagli si fa rimando alla 
documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 010 400.00 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:
Lotto 1 – fornitura di n. 45 ecotomografi multidisciplinari, dispositivi accessori e servizi connessi
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33112000 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Presso i presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda tutela della salute della Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto la fornitura di n. 45 ecotomografi multidisciplinari di fascia media, dispositivi accessori e 
servizi connessi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 203 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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 incremento dei quantitativi di apparecchiature sopra indicati. Il valore massimo totale 
stimato indicato al precedente punto II.2.6) include tali opzioni di estensione. Inoltre, la durata dell’accordo 
quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia 
esaurito il quantitativo massimo. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di gara.

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:
Lotto 2 – fornitura di n.12 ecotomografi ginecologici di fascia media, dispositivi accessori e servizi connessi
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33112000 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Presso i presidi ospedalieri e territoriali dell'Azienda per la tutela della salute della Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto la fornitura di n. 12 ecotomografi ginecologici di fascia media, dispositivi accessori e 
servizi connessi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 545 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 incremento dei quantitativi di apparecchiature sopra indicati. Il valore massimo totale 
stimato indicato al precedente punto II.2.6) include tali opzioni di estensione. Inoltre, la durata dell’accordo 
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quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia 
esaurito il quantitativo massimo. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di gara.

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:
Lotto 3 – fornitura di n. 13 ecotomografi cardiologici di fascia media, dispositivi accessori e servizi connessi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33112340 Ecocardiografi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Presso i presidi ospedalieri e territoriali dell'azienda per la tutela della salute della Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto ha per oggetto la fornitura di n. 13 ecotomografi cardiologici di fascia media, dispositivi accessori e servizi 
connessi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 261 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 incremento dei quantitativi di apparecchiature sopra indicati. Il valore massimo totale 
stimato indicato al precedente punto II.2.6) include tali opzioni di estensione. Inoltre, la durata dell’accordo 
quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia 
esaurito il quantitativo massimo. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di gara.

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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. 
47e 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 (forniture analoghe a quelle oggetto della gara) e i livelli minimi 
richiesti, sono indicati ai paragrafi 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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 22/07/2020
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/07/2020
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Ora locale: 10:00
Luogo:
È prevista una seduta pubblica telematica. Le informazioni sulla procedura di apertura sono indicate nella 
documentazione di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema tramite propria 
infrastruttura informatica.

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:
La documentazione integrale di gara è disponibile sul profilo del committente: www.atssardegna.it, nella sezione 
bandi e gare e sul sito: www.acquistinretepa.it
Per partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale così come indicato nel 
disciplinare di gara.
L'accordo quadro 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.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
in via telematica almeno 11 (undici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, attraverso la sezione del sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema 
stesso. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato 
elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1) del bando di gara. Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: 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 davanti 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:
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