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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405123-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pievesestina di Cesena: Reattivi per laboratorio
2018/S 179-405123

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
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: riccarda.fusaroli@auslromagna.it
Tel.:  +39 0547352233
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
Indirizzo del profilo di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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:
Materiale diagnostico per indagini di citogenetica classica e citogenetica molecolare per U.O. Genetica Medica
del Centro Servizi di Pievesestina di Cesena
Numero di riferimento: 2872/2018

II.1.2) Codice CPV principale
33696500

mailto:acquisti@auslromagna.it
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale diagnostico per indagini di citogenetica classica e citogenetica molecolare per U.O. Genetica Medica
distinta in 10 lotti aggiudicabili separatamente

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 304 740.00 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:
Reagenti per citogenetica — CIG 7564896DA7
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Reagenti per citogenetica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 136.00 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:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Coloranti per citogenetica — CIG 75649076BD
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Coloranti per citogenetica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 912.00 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:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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:

1o Terreno di coltura specifico per amniociti e villi coriali — CIG 7564916E28
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:

1o Terreno di coltura specifico per amniociti e villi coriali

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: 54 000.00 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:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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:

2o Terreno di coltura specifico per amniociti e villi coriali — CIG 75649233F2
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

2o Terreno di coltura specifico per amniociti e villi coriali

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 giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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:
Terreno di coltura specifico per midollo osseo — CIG 7564933C30
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Terreno di coltura specifico per midollo osseo

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: 41 760.00 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:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N.1 rinnovo di 36 mesi

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sonde FISH alfa satelliti specifiche con marcatura diretta e cromosomi sessuali — CIG 7564954D84
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sonde FISH alfa satelliti specifiche con marcatura diretta e cromosomi sessuali

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: 4 350.00 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:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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:
Sonde FISH painting cromosoma intero o kit painting all chromosomes rifornibili singolarmente — CIG
75649591A8
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sonde FISH painting cromosoma intero o kit painting all chromosomes rifornibili singolarmente

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: 17 280.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo 36 mesi

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:
Sonde FISH regioni subtelomeriche e sonde FISH comuni microdelezioni — CIG 75649634F4
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sonde FISH regioni subtelomeriche e sonde FISH comuni microdelezioni

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: 9 774.00 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:
36 mesi
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo 36 mesi

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:
Onco- ematologico — CIG 7564970AB9
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Onco-ematologico

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: 116 310.00 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:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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
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II.2.1) Denominazione:
Molecolare — CIG 7564978156
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Laboratorio di riferimento presso il Centro Servizi Pievesestina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Molecolare

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 218.00 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:
36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
N. 1 rinnovo di 36 mesi

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:
Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e Documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione se dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e
prevista all’articolo 2 punto 1 della Deliberazione num. 1377/2016 per ciascun lotto in ragione del relativo
importo.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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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:
Compilazione del DGUE in cui dovrà attestarsi il mancato possesso delle cause di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgs. 50/2016 e tutte le informazioni inserite nel modello di formulario DGUE pubblicato in G.U. n. 270
del 22.7.2016.

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

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: 25/10/2018
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:

Azienda USL della Romagna Cesena U.O. acquisti Aziendali, V.le 1o Maggio 280 ed.B Pievesestina
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Uno o più incaricati di ciascuna ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega
scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3) Informazioni complementari:
Modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta: l’Azienda USL si avvale del
sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/ per accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara;ai
sensi dell'art. 216, c. 11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L. 18.10.2012, n. 179, le spese
relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dagli 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. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della
gara. A norma dell’art. 26, c. 5 del D.Lgs. n. 81 /08 e s.m.i. si precisa che il presente appalto non comporta costi
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nell'Informativa per le attività di mere forniture di
materiali ed attrezzature allegata al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna — Sezione di Bologna
Via Massimo D'Azeglio 54
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:
17/09/2018

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

