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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: marzia.maldini@auslromagna.it
Tel.:  +39 0547352243
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 conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
“SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA”, distinta in 54 Lott

II.1.2) Codice CPV principale
33184100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
“SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA”, distinta in 54
Lotti quadro economico per 48 mesi € 14.146.461.56 (al netto dell’iva).

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 14 166 261.56 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:
Kit per vertebroplastica bicomponente, composto da set per miscelazione del bicomponente ed iniezione del
composto.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per vertebroplastica bicomponente, composto da set per miscelazione del bicomponente ed iniezione del
composto.

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: 172 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit per elastoplastica ed augmentation per viti cannulate composto da materiale in silicone biologico.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
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Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per elastoplastica ed augmentation per viti cannulate composto da materiale in silicone biologico.

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: 313 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivi sterili per la preparazione ed applicazione del cemento osseo per la fissazione delle fratture
vertebrali rappresentati da : Set per la miscelazione di cemento osseo; Cemento osseo radiopa
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivi sterili per la preparazione ed applicazione del cemento osseo per la fissazione delle fratture
vertebrali rappresentati da :
Set per la miscelazione di cemento osseo;
Cemento osseo radiopaco ad alta viscosità a base di metacrilati,
Dispositivo di introduzione del cemento nel corpo vertebrale.

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: 130 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fusione mini-invasivo per la fissazione della giunzione sacro-iliaca. Impianto in titanio a sezione
triangolare sul quale deve essere fuso titanio puro in modo da creare microcavità per la
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fusione mini-invasivo per la fissazione della giunzione sacro-iliaca. Impianto in titanio a sezione
triangolare sul quale deve essere fuso titanio puro in modo da creare microcavità per la crescita ossea
direttamente sull'impianto.

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: 320 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per laminoplastica, costituito da placchette e viti.
Lotto n.: 5
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per laminoplastica, costituito da placchette e viti.

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: 30 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gel antiaderenziale. Dispositivo per la prevenzione delle aderenze post chirurgiche.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gel antiaderenziale. Dispositivo per la prevenzione delle aderenze post chirurgiche.

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: 19 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio gestito direttamente dal chirurgo, con possibilità di
collegare gli strumenti chirurgici al sistema di monitoraggio.
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio gestito direttamente dal chirurgo, con possibilità di
collegare gli strumenti chirurgici al sistema di monitoraggio.

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: 204 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit per ablazione percutanea focalizzata di neoplasie vertebrali, composto da cavo paziente con sonda
monouso, serie di cannule per introduzione
Lotto n.: 8
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per ablazione percutanea focalizzata di neoplasie vertebrali, composto da cavo paziente con sonda
monouso, serie di cannule per introduzione

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: 70 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit per ablazione tessuti molli a cielo aperto in chirurgia vertebrale
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per ablazione tessuti molli a cielo aperto in chirurgia vertebrale

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: 4 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit per intervento di nucleoplastica discale lombare per cutanea: con tecnica a radiofrequenze o laser
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per intervento di nucleoplastica discale lombare per cutanea: con tecnica a radiofrequenze o laser

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: 432 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema percutaneo per cifoplastica con palloncino o altro sistema per il ripristino controllato dell’altezza
somatica, compresi sistemi per cutanei per inserimento di espansori somatici meccanici a c
Lotto n.: 11
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema percutaneo per cifoplastica con palloncino o altro sistema per il ripristino controllato dell’altezza
somatica, compresi sistemi per cutanei per inserimento di espansori somatici meccanici a cricchetto, per
riduzione e consolidamento delle fratture vertebrali

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: 362 610.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cavetti in titanio per fissazione sublaminare, morbidi, con estremità rigida e modellabile per consentire il loro
posizionamento e sistema di serraggio.
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cavetti in titanio per fissazione sublaminare, morbidi, con estremità rigida e modellabile per consentire il loro
posizionamento e sistema di serraggio.

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
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Valore, IVA esclusa: 8 087.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cage in peek ad assemblaggio modulare per interventi di fusione intersomatica lombare PLIF
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cage in peek ad assemblaggio modulare per interventi di fusione intersomatica lombare PLIF

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: 75 040.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Cages intersomatiche in metallo trabecolare
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cages intersomatiche in metallo trabecolare

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: 595 568.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette

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: 390 326.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette per fusione intersomatica cervicale anteriore in peek
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette per fusione intersomatica cervicale anteriore in peek

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: 287 910.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Protesi di disco cervicale con piatti in titanio e possibilmente accoppiamento ceramica-ceramica.
Lotto n.: 17
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Protesi di disco cervicale con piatti in titanio e possibilmente accoppiamento ceramica-ceramica.

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: 70 329.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione dinamica a presa peduncolare
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione dinamica a presa peduncolare

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: 221 440.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no



14 / 38

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

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione tramite fascette sottolaminari non metalliche
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione tramite fascette sottolaminari non metalliche

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: 36 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivo interlaminare ( che si deve appoggiare sulle lamine lasciando libere le spinose
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivo interlaminare ( che si deve appoggiare sulle lamine lasciando libere le spinose )

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: 109 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione toraco-lombare monouso.
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione toraco-lombare monouso

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: 280 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione toraco-lombare con barre semirigide e viti ad espansione.
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione toraco-lombare con barre semirigide e viti ad espansione.

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: 676 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette intersomatiche per approccio posteriore transforaminale (TLIF) in peek.
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
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Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette intersomatiche per approccio posteriore transforaminale (TLIF) in peek.

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: 214 954.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette intersomatiche per approccio posteriore (PLIF) in peek.
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette intersomatiche per approccio posteriore (PLIF) in peek.

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: 301 056.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no
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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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione posteriore del rachide occipito-cervico-toraco-lombo-sacro-iliaco
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione posteriore del rachide occipito-cervico-toraco-lombo-sacro-iliaco

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: 4 477 209.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette per fusione intersomatica posteriore in titanio da avvitare per potere essere usate in alcuni casi stand
alone, cioè senza strumentazione posteriore.
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette per fusione intersomatica posteriore in titanio da avvitare per potere essere usate in alcuni casi stand
alone, cioè senza strumentazione posteriore.

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: 26 701.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette per fusione intersomatica lombare per via anteriore con sistema di fissaggio per potere essere usate
senza una associata strumentazione posteriore.
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette per fusione intersomatica lombare per via anteriore con sistema di fissaggio per potere essere usate
senza una associata strumentazione posteriore.

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: 252 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Placca e viti per stabilizzazione lombare anteriore (ALIF).
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Placca e viti per stabilizzazione lombare anteriore (ALIF).

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: 184 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Protesi totale di disco da applicare per via anteriore.
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
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Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Protesi totale di disco da applicare per via anteriore.

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: 17 576.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbiette in peek per fusione intersomatica lombare laterale (XLIF).
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gabbiette in peek per fusione intersomatica lombare laterale (XLIF).

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: 48
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: no
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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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Placche per fissazione toraco-lombare per via antero-laterale
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Placche per fissazione toraco-lombare per via antero-laterale

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: 142 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Placche per fissazione cervicale anteriore.
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Placche per fissazione cervicale anteriore.

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: 196 009.84 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di avvitamento anteriore dell’odontoide
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di avvitamento anteriore dell’odontoide

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: 7 282.56 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Sostituto di corpo vertebrale tipo mesh, cervicale, dorsale e lombare
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sostituto di corpo vertebrale tipo mesh, cervicale, dorsale e lombare

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: 67 570.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sostituto di corpo vertebrale cervicale e toraco-lombare, espandibile.
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sostituto di corpo vertebrale cervicale e toraco-lombare, espandibile.
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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: 126 585.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sostituto d’osso sintetico per la riparazione di vuoti o difetti ossei verificatisi in seguito a cisti, tumori o creati
chirurgicamente:
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sostituto d’osso sintetico per la riparazione di vuoti o difetti ossei verificatisi in seguito a cisti, tumori o creati
chirurgicamente:

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: 285 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Sistema di distrattore interspinoso rigido da inserire per via per cutanea.
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di distrattore interspinoso rigido da inserire per via per cutanea.

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: 42 480.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione toraco-lombare per via posteriore con viti peduncolari e barre, di diverse misure, tutto in
carbonio.
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Sistema di fissazione toraco-lombare per via posteriore con viti peduncolari e barre, di diverse misure, tutto in
carbonio.

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: 371 520.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cage ad espansione accesso PLIF e TLIF
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cage ad espansione accesso PLIF e TLIF

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: 792 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Cage ad espansione accesso TLIF
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cage ad espansione accesso TLIF

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: 216 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cage ad espansione TLIF Sistema di cage ad espansione intersomatiche in titanio, per accesso chirurgico
transforaminale. Gli impianti devono prevedere espansioni parallele.
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Cage ad espansione TLIF Sistema di cage ad espansione intersomatiche in titanio, per accesso chirurgico
transforaminale. Gli impianti devono prevedere espansioni parallele.

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: 86 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cage ad espansione accesso laterale XLIF.
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cage ad espansione accesso laterale XLIF.

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: 216 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Sistema di cage ad espansione accesso TLIF
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di cage ad espansione accesso TLIF

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: 220 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione con viti corticali medio laterali
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione con viti corticali medio laterali
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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: 280 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione dorso lombare con viti modulari per via percutanea e open
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione dorso lombare con viti modulari per via percutanea e open

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: 250 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
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: 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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cotonini sterili per neurochirurgia so
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cotonini sterili per neurochirurgia so

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: 46 816.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Membrana in collagene bovino per la rigenerazione tessutale costituita da fibre multidezionali di collagene di
origine bovina da fissare con o senza suture oppure colla di firina o suture meccaniche,
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Membrana in collagene bovino per la rigenerazione tessutale costituita da fibre multidezionali di collagene di
origine bovina da fissare con o senza suture oppure colla di firina o suture meccaniche, sterile apirogena e priva
di antigenicità - per la riparazione e/o sostituzione della dura.

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: 132 128.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Matrice per innesto durale in puro collagene bovino completamente riassorbibile.
Lotto n.: 48

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Matrice per innesto durale in puro collagene bovino completamente riassorbibile.

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: 17 920.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Sostituto durale per innesto in materiale sintetico riassorbibile biocompatibile suturabile o posizionabile con
lembo libero onlay
Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sostituto durale per innesto in materiale sintetico riassorbibile biocompatibile suturabile o posizionabile con
lembo libero onlay

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: 83 140.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valvola programmabile Basso profilo Materiale titanio Facile programmazione dall’esterno tipo soft touche
Dotata di reservoir e unità gravitazionale programmabile e non,
Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
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Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Valvola programmabile Basso profilo Materiale titanio Facile programmazione dall’esterno tipo soft touche
Dotata di reservoir e unità gravitazionale programmabile e non,

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: 91 160.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valvola programmabile Almeno 18 steps pressori Range pressori da 30/200 mm H2O Mantenimento valori
pressori fino a 3 tesla Possibilità di utilizzare cateteri con antibiotico
Lotto n.: 51

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Valvola programmabile Almeno 18 steps pressori Range pressori da 30/200 mm H2O Mantenimento valori
pressori fino a 3 tesla Possibilità di utilizzare cateteri con antibiotico

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: 76 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivo per il rinforzo di tessuti fragili e per il sostegno sotto suture realizzato in fibre di TEFLON (PTFE -
politetrafluoroetilene) tipo f eltro dello s pessore nominale di circa 1,65mm.
Lotto n.: 52

II.2.2) Codici CPV supplementari
33184100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivo per il rinforzo di tessuti fragili e per il sostegno sotto suture realizzato in fibre di TEFLON (PTFE -
politetrafluoroetilene) tipo f eltro dello s pessore nominale di circa 1,65mm. Sterile monouso. Dimensione cm 2,5
x 2,5

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: 27 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: 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

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. C) al disciplinare di gara
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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
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: 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: 17/05/2017
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/05/2017
Ora locale: 09:30
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
oprocura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma;
inquest’ultimo caso, alla delega

Sezione VI: Altre informazioni
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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 concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di
carattereeconomico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente
gara, avvalendosi deirequisiti 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. 15 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 presentazionedell'offerta. Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatarioentro 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 corrispettivoverrà versato a favore dell'aggiudicatario. Si precisa che i dati trasmessi saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della
gara. Si precisa che il rispettodelle norme comportamentali contenute nelle informative sulla sicurezza redatte
rispettivamente dall'Ausl della Romagna 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:
05/04/2017

www.auslromagna.it

