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Bando di gara

Forniture

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

Ausl della Romagna
Viale I Maggio 280
Pievesestina di Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: Letizia Belli - U.O. Acquisti aziendali
Tel.:  +39 0547394452
E-mail: gare.ce@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITD58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.auslromagna.it

I.2) Appalto congiunto

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

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:
Procedura aperta per la fornitura di sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine per adulti, sistemi di
fissaggio e medicazione per le esigenze dell'Ausl della Romagna e dell'IRCCS-IRST.

II.1.2) Codice CPV principale
33141200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara comunicataria a procedura aperta per la fornitura di sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine
per adulti, sistemi di fissaggio e medicazione per le esigenze dell'Ausl della Romagna e dell'IRCCS-IRST
suddivisa in n. 20 lotti. Durata anni 3 con opzione di rinnovo per un biennio. Quadro economico complessivo
dell'appalto comprensivo del rinnovo pari a € 3.262.225,00 (iva esclusa)

mailto:gare.ce@auslromagna.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 262 225.00 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 - Sistema impiantabile sottocutaneo con port in plastica o in titanio a basso ed alto profilo; altezza del
port da circa 10 a circa 15mm (sia a basso che ad alto profilo)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE (PORT). Sistema impiantabile sottocutaneo a superfici atraumatiche
composto da: - Port in materiale plastico o in titanio compatibile anche con risonanza magnetica 3 Tesla,
dotato di fori laterali di ancoraggio ai tessuti circostanti; membrana perforabile in silicone ad ampio spessore
e performante all'inserimento ed alla tenuta degli aghi impiantabili durante le infusioni continue; - Raccordo
del reservoir-catetere non fisso a tenuta sicura (a incastro) con sistema anti kinking del catetere; - Catetere in
poliuretano, radiopaco centimetrato, ad alta compatibilità biologica con sangue e plasma, ad alta portata. ll kit
del sistema deve avere tutti i componenti necessari per l'introduzione percutanea, compreso un introduttore
peel-away.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipula del contratto da parte del
Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio



3 / 20

all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo restando il
rispetto del termine dilatorio.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - Sistema totalmente impiantabile resistente alle alte pressioni: altezza del port compresa tra 10 e 15mm
(sia a basso che ad alto profilo) - diametro del catetere punta aperta compreso tra ca
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema totalmente impiantabile resistente alle alte pressioni: altezza del port compresa tra 10 e 15mm (sia a
basso che ad alto profilo) - diametro del catetere punta aperta compreso tra ca 6- 8Fr

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 124 080.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - DISPOSITIVI PER INTRODUZIONE DEL CATETERE DEI PORT ATTRAVERSO UNA PUNTURA
PERCUTANEA. Elenco minimo: introduttore/dilatatore, filo guida a J, ago introduttore ad elevata ecogenicità,
compati
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
DISPOSITIVI PER INTRODUZIONE DEL CATETERE DEI PORT ATTRAVERSO UNA PUNTURA
PERCUTANEA. Elenco minimo: introduttore/dilatatore, filo guida a J, ago introduttore ad elevata ecogenicità,
compatibili con cateteri 6-8Fr

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 825.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - CATETERE VENOSO CENTRALE AD INTRODUZIONE PERIFERICA (PICC) COMPRESO DI
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PUNTA.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere Venoso Centrale ad introduzione periferica (PICC) resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE
completo di pacco procedurale - di elevata resistenza al kinking e alla rottura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 635 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, ca 4Fr -5Fr in
poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta, ca 4Fr -5Fr in poliuretano,
markers centimetrati e mandrino interno. Completo di pacco procedurale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta cuffiato, con
tunnellizzatore, ca 4Fr -5Fr in poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PICC resistente alle infusioni ad ALTA PRESSIONE monolume punta aperta cuffiato, con tunnellizzatore, ca 4Fr
-5Fr in poliuretano, markers centimetrati e mandrino interno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
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potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC
da 4Fr a 5Fr, lunghezza 5cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC da 4Fr a
5Fr, lunghezza 5cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC
da 4Fr a 5Fr, lunghezza 10cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MICROINTRODUTTORE UNIVERSALE TIPO SELDINGER con ago ad elevata ecogenicità per PICC da 4Fr a
5Fr, lunghezza 10cm completo di ago cannula, filo guida, introduttore Peel away

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - KIT COPRISONDA STERILE per utilizzo con sistema ad ultrasuoni. Dotato di gel ed elastici.
Lunghezza minima 120cm
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
KIT COPRISONDA STERILE per utilizzo con sistema ad ultrasuoni. Dotato di gel ed elastici. Lunghezza minima
120cm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 250.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE in poliuretano, punta aperta 4Fr x circa
25cm, completo di pacco procedurale.
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE in poliuretano, punta aperta 4Fr x circa 25cm,
completo di pacco procedurale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 108 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no



10 / 20

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO-BREVE TERMINE (circa 30gg), metodica Seldinger,
compatibile alle alte pressioni (TAC), misura circa 18G-20G x circa 8-10cm
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO-BREVE TERMINE (circa 30gg), metodica Seldinger, compatibile
alle alte pressioni (TAC), misura circa 18G-20G x circa 8-10cm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 12 - Kit sterile per il posizionamento del catetere venoso periferico a medio-breve termine.
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit sterile per il posizionamento del catetere venoso periferico a medio-breve termine. Composizione indicativa:
telino con foro, coprisonda con gel, medicazione trasparente, dispositivo di fissaggio, connettore needlefree,
laccio emostatico latex free

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 - Dspositivo dotato di sistema di aggancio universale con superficie composta da materiale traspirante
ed altamente assorbente con idoneo ed efficace sistema adesivo
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Dspositivo dotato di sistema di aggancio universale con superficie composta da materiale traspirante ed
altamente assorbente con idoneo ed efficace sistema adesivo, semplice da applicare anche con l’utilizzo
di guanti, ipoallergenico. Deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni. Deve essere latex free, in
confezione singola, sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 269 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 - Dispositivo flessibile, leggero (superficie il più possibile piana) per migliorare il comfort del paziente,
non traumatico per la cute, semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti,
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivo flessibile, leggero (superficie il più possibile piana) per migliorare il comfort del paziente, non
traumatico per la cute, semplice da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico. Deve mantenere la
sua funzionalità almeno 7 giorni. Deve essere latex free, in confezione singola, sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 191 250.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 15- MEDICAZIONE TRASPARENTE. medicazione misura piccola cm 4/7x5/8,
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MEDICAZIONE TRASPARENTE. La medicazione deve essere idonea per gli accessi vascolari, fenestrata,
idrorepellente, rinforzata perimetralmente, con adesivo ipoallergenico, tale da offrire una perfetta tenuta
consentendo, al contempo, una rimozione delicata che non comprometta la stabilità del catetere; di agevole
applicazione anche con l’utilizzo di guanti. medicazione misura piccola cm 4/7x5/8,

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 780.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 - MEDICAZIONE TRASPARENTE. medicazione misura media cm 6/10x7/13,
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MEDICAZIONE TRASPARENTE. La medicazione deve essere idonea per gli accessi vascolari, fenestrata,
idrorepellente, rinforzata perimetralmente, con adesivo ipoallergenico, tale da offrire una perfetta tenuta
consentendo, al contempo, una rimozione delicata che non comprometta la stabilità del catetere; di agevole
applicazione anche con l’utilizzo di guanti.
medicazione misura media cm 6/10x7/13,

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
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potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 17 - MEDICAZIONE TRASPARENTE. medicazione misura grande cm 9/15x12/20.
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MEDICAZIONE TRASPARENTE. La medicazione deve essere idonea per gli accessi vascolari, fenestrata,
idrorepellente, rinforzata perimetralmente, con adesivo ipoallergenico, tale da offrire una perfetta tenuta
consentendo, al contempo, una rimozione delicata che non comprometta la stabilità del catetere; di agevole
applicazione anche con l’utilizzo di guanti.
medicazione misura grande cm 9/15x12/20.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 350.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 18 - SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. medicazione misura
piccola cm 4/7x5/8
Lotto n.: 18
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. Sistema dotato di adeguato
dispositivo di fissaggio per gli accessi vascolari più una medicazione trasparente; dispositivo di fissaggio
con buona stabilità di ancoraggio, leggero, flessibile ed a basso profilo, non traumatico per la cute; semplice
da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico; con medicazione idonea per gli accessi vascolari,
fenestrata, idrorepellente, con adesivo ipoallergenico, di agevole applicazione anche con l’utilizzo di guanti. Il
sistema deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni, deve essere latex free, in confezione sterile.
medicazione misura piccola cm 4/7x5/8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 19 - SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. medicazione misura
media cm 6/10x7/13
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. Sistema dotato di adeguato
dispositivo di fissaggio per gli accessi vascolari più una medicazione trasparente; dispositivo di fissaggio
con buona stabilità di ancoraggio, leggero, flessibile ed a basso profilo, non traumatico per la cute; semplice
da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico; con medicazione idonea per gli accessi vascolari,
fenestrata, idrorepellente, con adesivo ipoallergenico, di agevole applicazione anche con l’utilizzo di guanti. Il
sistema deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni, deve essere latex free, in confezione sterile.
medicazione misura media cm 6/10x7/13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
dsa parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 20 - SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. medicazione misura
grande cm 9/15x12/20.
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA DI FISSAGGIO + MEDICAZIONE TRASPARENTE, SENZA SUTURE. Sistema dotato di adeguato
dispositivo di fissaggio per gli accessi vascolari più una medicazione trasparente; dispositivo di fissaggio
con buona stabilità di ancoraggio, leggero, flessibile ed a basso profilo, non traumatico per la cute; semplice
da applicare anche con l’utilizzo di guanti, ipoallergenico; con medicazione idonea per gli accessi vascolari,
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fenestrata, idrorepellente, con adesivo ipoallergenico, di agevole applicazione anche con l’utilizzo di guanti. Il
sistema deve mantenere la sua funzionalità almeno 7 giorni, deve essere latex free, in confezione sterile.
medicazione misura grande cm 9/15x12/20.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (24 mesi)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
La fornitura di cui all'oggetto avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto
da parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali e dell'IRCCS-IRST o dalla data in cui l'Amministrazione
potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente fermo
restando il rispetto del termine dilatorio

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:
DGUE come da fac simile all. G) al disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti 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:
Indicate all'interno del disciplinare di gara

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
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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: no

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: 10/04/2017
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/04/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
U.O. Acquisti Aziendali - Edificio B
Viale I Maggio 280
Pievesestina di Cesena
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono presenziare uno o più incaricati di ciascun concorrente, purché con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in
quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del
delegante.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/201. Modalità di presentazione dell'offerta e della
documentazione richiesta: come da art. 6 del disciplinare di gara. Sul sito www.auslromagna.it è visibile tutta
la documentazione di gara scaricabile con relativi fac simili che si consiglia di utilizzare per la presentazione
dell'offerta. Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. l'avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante:
si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. in caso di subappalto il corrispettivo
verrà versato a favore dell'aggiudicatario. Si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per

www.auslromagna.it
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lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della gara. Si precisa che il rispetto
delle norme comportamentali contenute nelle informative sulla sicurezza redatte rispettivamente dall'Ausl della
Romagna e dall'IRCCS-IRST di Meldola, comporta costi pari a 0,00.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna Sezione di Bologna
Strada Maggiore 80
Bologna
40125
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:
01/03/2017


