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Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

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

Azienda USL di Rimini
Via Coriano N° 38
Rimini
47924
Italia
Persona di contatto: Ilaria Lorenzi
Tel.:  +39 0541707586
E-mail: ilaria.lorenzi@auslromagna.it 
Fax:  +39 0541707579
Codice NUTS: ITD59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di dispositivi medici per trattamenti "Tips"
Numero di riferimento: 2817 del 28/11/2016

II.1.2) Codice CPV principale
33184200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitua di dispositivi medici per trattamenti "tips":
LOTTO 1: Fornitura di Endoprotesi Viatorr Tips per l’esecuzione di proc edure “TIPS” per l’U.O. Radiologia
Vascolare del P.O. di Rimini -
LOTTO 2 : Fornitura di Set per accesso transgiugulare Rosch Uchida  per l’esecuzione di procedure “TIPS” per
l’U.O. Radiologia Vascolare del P.O. di Rimini

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 75 438.00 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Fornitura di Endoprotesi Viatorr Tips per l’esecuzione di procedure “TIPS”
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD59

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Endoprotesi Viatorr Tips per l’esecuzione di proc edure “TIPS”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI ACQUISTO La scrivente Azienda, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di
esercitare l’opzione di acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, i quantitativi
ulteriori così come indicati nei documenti di gara, per un valore massimo pari a quello posto a base d’asta.

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 Set per accesso transgiugulare Rosch Uchida  per l’esecuzione di procedure “TIPS”
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141620

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD59

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Set per accesso transgiugulare Rosch Uchida  per l’esecuzione di procedure “TIPS”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI ACQUISTO La scrivente Azienda, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di
esercitare l’opzione di acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, i quantitativi
ulteriori così come indicati nei documenti di gara, per un valore massimo pari a quello posto a base d’asta

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 IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
L'appalto di cui trattasi ha un importo complessivo (compresa l'opzione d'acquisto) di euro 75.438,00 inferiore
alla soglia comunitaria e quindi non è obbligatoria la pubblicazione del bando di gara. Inoltre la procedura si è
svolta utilizzando il Mercato elettronico della P.A. della Centrale d'acquisto regionale Intercent-ER- mediante
richiesta d'acquisto (RdO)

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura dispositivi medici per trattamenti "Tips"

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
23/11/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
W.L. Gore & Associati S.r.l.
Via Enrico Fermi 2/4, 37135 Verona (VR)
Verona
Italia
Codice NUTS: ITD31
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 59 378.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Lotto n.: 2

Denominazione:
Fornitura di dispositi medici per trattamenti "Tips" LOTTO 2 : Fornitura di Set per accesso transgiugulare Rosch
Uchida  per l’esecuzione di procedure “TIPS” per l’U.O. Radiologia Vascolare del P.O. d

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
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23/11/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Cook Italia Srl
Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB)
Nova Milanese
Italia
Codice NUTS: ITC45
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 16 060.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Gli importi indicati si riferiscono agli importi complessivi dell'opzione di acquisto delle quantità massime indicate
negli atti di gara, nell'arco della durata del contratto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR -EMILIA ROMAGNA
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/11/2016


