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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

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

Azienda USL della Romagna
via De Gaspari, 8
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Ilaria Lorenzi
Tel.:  +39 0541707586
E-mail: ilaria.lorenzi@auslromagna.it 
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it
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 in versione elettronica: https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - U.O. ACQUISTI AZIENDALI –
V.le 1° Maggio, 280
Pievesestina di Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: Ilaria Lorenzi
E-mail: gare.ce@auslromagna.it 
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it

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

I.5) Principali settori di attività
Salute
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www.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
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
mailto:gare.ce@auslromagna.it
www.auslromagna.it


2 / 6

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

II.1.1) Denominazione:
Trattamenti e tecniche dialitiche non standard

II.1.2) Codice CPV principale
33181520

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in noleggio di apparecchiature ed acquisto di materiali per trattamenti dialitici per le seguenti
metodiche/tecniche di emodialisi:
- AFBK
- HFR/HFR Supra/ MID /HDF pre+post
- Mixed HDF
- Filtro Teranova
o equivalenti ex art. 68 c. 6 D.lgs 50/2016e s.m.i

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 604 514.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Metodica di trattamento AFBK o equivalente ex art 68 c. 6 Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33181520

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in noleggio di apparecchiature e materiali di consumo relativi alla metodica di trattamento AFBK:
utilizzo del dializzatore con membrana in “copolimero acrilonitrile/metallil sulfonato di sodio con trattamento
superficiale (AN69ST)
Utilizzo dellaAFBK nel Paziente Aritmico/Cardiopatico/”ipotensive prone”/Diabetico/BPCO

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: 1 174 855.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità aumetare del 20% il valore del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, nonchè di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice,

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
Per tecnica equivalente si intende una tecnica che soddisfi tutte le caratterisitche e i requisiti presenti nella
metodica/tecnica AFB-K. Tale equivalenza dovrà essere precisata e specificata con apposita documentazione
tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trattamenti HFR/HFR Supra/ MID-HDF pre+post o equivalentiex art. 68 c. 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33181520

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
TRATTAMENTI HFR/HFR supra/MID-HDFpre+post : da utilizzare nei pazienti con MIA Syndrome e/o con
scadenti condizioni generali ed instabilità cardiovascolare , nei pazienti affetti da mieloma multiplo e/o con
elevato stato infiammatorio che necessitano di una depurazione consistente di tossine uremiche ad elevato
peso molecolare, catene leggere e tossine legate alle proteine (HFR/HFRsupra); nei pazienti che necessitano
di una depurazione consistente di tossine uremiche uremiche a medio p.m. anche in presenza di accesso
vascolare complicato (MID/HDF pre+post).

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: 607 957.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità aumetare del 20% il valore del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, nonchè 106, comma 12, del Codice,di aumentare o diminuire le
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12

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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Per tecnica equivalente si intende una tecnica che soddisfi tutte le caratterisitche e i requisiti presenti nelle
metodiche/tecniche HFR/HFRsupra, MID HDF Tale equivalenza dovrà essere precisata e specificata con
apposita documentazione tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tecnica Mixed HDF o equivalente ex art 68 c. 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33181520

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in noleggio di apparecchiature e materiali per tecnica Mixed HDF
L’opzione terapeutica Mixed HDF offre un sistema di gestione automatica e controllata in feedback dei
flussi di sostituzione (contemporanei) in pre‐ e post‐ diluizione indicata per quei pazienti che per particolari
caratteristiche cliniche e/o somatiche (ad es. pazienti over-size e/o portatori di catetere venoso centrale a
permanenza) non possono sostenere elevati flussi sangue in extracorporea da garantire sufficienti risultati in
termini di efficienza clinica

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: 267 616.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità aumetare del 20% il valore del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, nonchè di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice,

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
Per tecnica equivalente si intende una tecnica che soddisfi tutte le caratterisitche e i requisiti presenti
nella metodica/tecnica Mixed HDF Tale equivalenza dovrà essere precisata e specificata con apposita
documentazione tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Filtro Teranova o equivalente ex art 68 c. 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33181200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di filtri Teranova: filtro che monta membrana in sulfone polivil poliridone (PAES-PVP), ad elevata
performance (medio-elevato cut-off > 45.000 dalton con trascurabile perdita di albumina con superfici variabili
da 1,7 a 2.1 m2), utilizzabile in bicarbonato dialisi convenzionale su ogni tipo di attrezzatura dialitica presente
nei Centri Dalisi. Indicazioni elettive : pazienti che per scarso patrimonio vascolare richiedono trattamenti
convenzionali ad elevate performance per la rimozione di medie molecole, pazienti “infiammati”, anemici e con
sindrome delle “gambe senza riposo”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità aumetare del 20% il valore del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, nonchè di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice,

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
Per filtri equivalenti si intende che i filtri offerti soddisfino tuttti i requisiti richiesti. Tale equivalenza dovrà essere
precisata e specificata con apposita documentazione tecnica

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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:

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 competitiva con negoziazione
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 03/12/2018
Ora locale: 10:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
14/12/2018

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L'mporto stimato complessivo di 2.604.514,00 iva esclusa comprende anche le opzioni precedentemente
descritte.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Lorenzi

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2018


