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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: AUSL della Romagna
Numero di identificazione nazionale: 7267599
Indirizzo postale: Via De Gasperi, 8
Città: Ravenna
Codice NUTS: ITH57
Codice postale: 48121
Paese: Italia
Persona di contatto: Letizia Belli
E-mail: letizia.belli@auslromagna.it 
Tel.:  +39 0547394971
Fax:  +39 0547610948
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.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: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.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:
FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE SALE OPERATORIE AUSL
ROMAGNA

II.1.2) Codice CPV principale
33162100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:letizia.belli@auslromagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI DA AGGIUDICARE SINGOLARMENTE, PER LA
CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO CON SINGOLO OPERATORE ECONOMICO, PER LA
FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE SALE OPERATORIE PER LE
ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA:
LOTTO 1: U.O. NEUROCHIRURGIA;
LOTTO 2: U.O. OCULISTICA;
LOTTO 3: U.O. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (ORL)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 379 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 - Microscopi operatori per Neurochirurgia e relativi accessori
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33162100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Nell'intero ambito dell'Ausl della Romagna (Cesena, Rimini, Forlì e Ravenna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Microscopi operatori e relativi accessori per le sale operatorie delle UU.OO. di Neurochirurgia,
mediante la stipula, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico per singolo lotto

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: 1 622 500.00 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante ha facoltà, per ogni singolo lotto, di aumentare, senza una nuova procedura di
affidamento, le prestazioni oggetto del lotto nei seguenti casi:
1. qualora ritenga necessario acquisire un numero superiore di apparecchiature rispetto a quelle rientranti
all’interno dell’importo minimo garantito, entro il sopraddetto limite del “tetto massimo di riferimento” per singolo
lotto.
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2. fino a concorrenza del 30% dell’importo posto a base d’asta per la parte certa, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) del Codice, acquistando da listino, sulla base delle esigenze cliniche dei diversi ambiti territoriali
dell’Ausl della Romagna e/o derivanti dalle disponibilità finanziarie che verranno a configurarsi e al momento
non prevedibili. Il listino presentato in gara dall’OE offerente non concorre all’aggiudicazione ma potrà essere
eventualmente utilizzato dalla stazione appaltante nell’arco della decorrenza contrattuale per l’acquisto di
ulteriori e diversi consumabili/accessori rispetto a quelli oggetto di valutazione.
3. per attivare il contratto di manutenzione post garanzia (per almeno 5 anni e per tutte le apparecchiature
acquisite) qualora, allo scadere della garanzia full risk, ritenesse necessario, congruo e conveniente l’offerta
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. Detta opzione deve essere quotata dall’OE offerente in sede di
gara ma non concorre all’aggiudicazione.

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:
LOTTO 2 - Microscopi operatori per Oculistica e relativi accessori
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33162100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Nell'intero ambito dell'Ausl della Romagna (Cesena, Rimini, Forlì e Ravenna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Microscopi operatori e relativi accessori per le sale operatorie delle UU.OO. di Oculistica, mediante
la stipula, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per
singolo lotto

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: 1 895 000.00 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante ha facoltà, per ogni singolo lotto, di aumentare, senza una nuova procedura di
affidamento, le prestazioni oggetto del lotto nei seguenti casi:
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1. qualora ritenga necessario acquisire un numero superiore di apparecchiature rispetto a quelle rientranti
all’interno dell’importo minimo garantito, entro il sopraddetto limite del “tetto massimo di riferimento” per singolo
lotto.
2. fino a concorrenza del 30% dell’importo posto a base d’asta per la parte certa, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) del Codice, acquistando da listino, sulla base delle esigenze cliniche dei diversi ambiti territoriali
dell’Ausl della Romagna e/o derivanti dalle disponibilità finanziarie che verranno a configurarsi e al momento
non prevedibili. Il listino presentato in gara dall’OE offerente non concorre all’aggiudicazione ma potrà essere
eventualmente utilizzato dalla stazione appaltante nell’arco della decorrenza contrattuale per l’acquisto di
ulteriori e diversi consumabili/accessori rispetto a quelli oggetto di valutazione.
3. per attivare il contratto di manutenzione post garanzia (per almeno 5 anni e per tutte le apparecchiature
acquisite) qualora, allo scadere della garanzia full risk, ritenesse necessario, congruo e conveniente l’offerta
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. Detta opzione deve essere quotata dall’OE offerente in sede di
gara ma non concorre all’aggiudicazione.

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:
LOTTO 3 - Microscopi operatori per U.O. Maxillo Facciale (ORL) e relativi accessori
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33162100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Nell'intero ambito dell'Ausl della Romagna (Cesena, Rimini, Forlì e Ravenna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Microscopi operatori e relativi accessori per le sale operatorie delle UU.OO. di Maxillo Facciale
(ORL), mediante la stipula, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico per singolo lotto

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: 861 500.00 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La stazione appaltante ha facoltà, per ogni singolo lotto, di aumentare, senza una nuova procedura di
affidamento, le prestazioni oggetto del lotto nei seguenti casi:
1. qualora ritenga necessario acquisire un numero superiore di apparecchiature rispetto a quelle rientranti
all’interno dell’importo minimo garantito, entro il sopraddetto limite del “tetto massimo di riferimento” per singolo
lotto.
2. fino a concorrenza del 30% dell’importo posto a base d’asta per la parte certa, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) del Codice, acquistando da listino, sulla base delle esigenze cliniche dei diversi ambiti territoriali
dell’Ausl della Romagna e/o derivanti dalle disponibilità finanziarie che verranno a configurarsi e al momento
non prevedibili. Il listino presentato in gara dall’OE offerente non concorre all’aggiudicazione ma potrà essere
eventualmente utilizzato dalla stazione appaltante nell’arco della decorrenza contrattuale per l’acquisto di
ulteriori e diversi consumabili/accessori rispetto a quelli oggetto di valutazione.
3. per attivare il contratto di manutenzione post garanzia (per almeno 5 anni e per tutte le apparecchiature
acquisite) qualora, allo scadere della garanzia full risk, ritenesse necessario, congruo e conveniente l’offerta
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. Detta opzione deve essere quotata dall’OE offerente in sede di
gara ma non concorre all’aggiudicazione.

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:
Si veda disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesta

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesta

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:
L’affidamento delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro ai singoli operatori economici aggiudicatari avviene
esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi.
Detti contratti applicativi sono affidati all’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto. Al primo
aggiudicatario di ogni lotto viene garantito un importo minimo di aggiudicazione.

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
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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 un unico operatore

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: 15/07/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2020
Ora locale: 14:30
Luogo:
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il portale SATER di INTERCENTER
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto al sistema tramite la
propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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Si rimanda al Disciplinare di gara.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2020


