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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273323-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Apparecchi per tomografia
2021/S 104-273323

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ATS Sardegna — SC Ingegneria clinica
Indirizzo postale: via Enrico Costa 57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: Struttura complessa Ingegneria clinica, Giovanni Scarteddu in qualità di responsabile del 
procedimento
E-mail: giovanni.scarteddu@atssardegna.it 
Tel.:  +39 0706093219
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.atssardegna.it

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:
Gara telematica a procedura aperta, in due lotti, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di tomografi 
computerizzati (TC), lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali

II.1.2) Codice CPV principale
33115000 Apparecchi per tomografia

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La procedura è finalizzata all'affidamento, in due lotti distinti, di contratti aventi ad oggetto la fornitura e posa 
in opera di n. 9 tomografi computerizzati (TC), l'esecuzione di lavori accessori di adeguamento dei locali di 
installazione, servizi connessi, servizi opzionali a richiesta, per diversi presidi ospedalieri di ATS Sardegna. 
Lotto 1: CIG: 876944354B; lotto 2: CIG: 87694971DC. Per maggiori dettagli si fa rimando alla documentazione 
di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 534 570.00 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. 7 tomografi computerizzati General Purpose/Cardio, lavori accessori, servizi connessi, servizi 
opzionali
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33115000 Apparecchi per tomografia

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si veda il precedente punto II.1.4).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 519 770.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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:
È previsto il servizio opzionale a pagamento di smontaggio e trasporto al piano terra di analoghe 
apparecchiature usate ai fini del ritiro e trattamento dei RAEE.

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:
FSC 2007-2013 ASL7 93-12-22 D

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 tomografi computerizzati General Purpose/Cardio di dimensioni compatte, lavori accessori, 
servizi connessi, servizi opzionali
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33115000 Apparecchi per tomografia

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si veda il precedente punto II.1.4).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 982 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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:
È previsto il servizio opzionale a pagamento di smontaggio e trasporto al piano terra di analoghe 
apparecchiature usate ai fini del ritiro e trattamento dei RAEE.

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:
FSC 2007-2013 ASL8 93-12-20 a)

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:
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.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono indicati al paragrafo 7.2) del disciplinare di gara.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/07/2021
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
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.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. Ciascun operatore elegge 
domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 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. 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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751

01/06/2021 S104
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



GU/S S104
01/06/2021
273323-2021-IT

5 / 5

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.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2021
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