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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494048-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Apparecchi diagnostici
2021/S 191-494048

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda USL della Romagna
Numero di identificazione nazionale: 7267599
Indirizzo postale: Via De Gasperi 8
Città: Ravenna
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48121
Paese: Italia
Persona di contatto: Cinzia Mazzini
E-mail: cinzia.mazzini@auslromagna.it 
Tel.:  +39 0547-352232
Fax:  +39 0547-610948
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
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:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA, DISTINTA IN 3 LOTTI, PER LA FORNITURA 
IN ACCORDO QUADRO DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL’ANTIGENE SPECIFICO 
SARS-COV-2, DA UTILIZZARE COME POI
Numero di riferimento: 8294794

II.1.2) Codice CPV principale
33124100 Apparecchi diagnostici
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA, DISTINTA IN 3 LOTTI, PER LA FORNITURA 
IN ACCORDO QUADRO DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL’ANTIGENE SPECIFICO 
SARS-COV-2, DA UTILIZZARE COME POINT OF CARE (POCT) NELLE STRUTTURE UTILIZZATRICI 
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. Durata: AQ 6 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Valore economico 
complessivo per la fornitura (comprensivo di tutte le opzioni e dell'eventuale periodo di proroga tecnica Euro 
5.760.000,00 (IVA esclusa)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 760 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, da utilizzare come POCT 
nelle strutture utilizzatrici con metodo immunocromatografico - lettura ottica
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124110 Sistemi diagnostici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Ausl della Romagna ambiti di Ravenna Cesena Forlì Rimini

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, da utilizzare come POCT 
nelle strutture utilizzatrici con metodo immunocromatografico - lettura ottica

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 880 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo di 6 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Opzione di aumento delle prestazioni oggetto d’appalto fino al 50% come indicato in tabella - art. 3 del 
disciplinare di gara, alle stesse condizioni contrattuali, in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche, 
al momento non prevedibili.

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:
Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2 da utilizzare come POCT 
comprensivo di strumentazione, con metodo di lettura in florescenza o equivalente
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124110 Sistemi diagnostici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Ausl della Romagna ambiti di Ravenna Cesena Forlì Rimini

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2 da utilizzare come POCT 
comprensivo di strumentazione, con metodo di lettura in florescenza o equivalente

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 980 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo di 6 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di aumento delle prestazioni oggetto d’appalto fino al 50% come indicato in tabella - art. 3 del 
disciplinare di gara, alle stesse condizioni contrattuali, in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche, 
al momento non prevedibili.

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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Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, da utilizzare come POCT con 
metodo immunocromatografico su matrice salivare- lettura ottica
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124110 Sistemi diagnostici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Ausl della Romagna ambiti di Ravenna Cesena Forlì Rimini

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, da utilizzare come POCT con 
metodo immunocromatografico su matrice salivare- lettura ottica

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo di 6 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di aumento delle prestazioni oggetto d’appalto fino al 50% come indicato in tabella - art. 3 del 
disciplinare di gara, alle stesse condizioni contrattuali, in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche, 
al momento non prevedibili.

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 RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
La motivazione dell’urgenza della presente procedura di gara è: la necessità di giungere in tempi molto 
rapidi all’acquisizione di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’Antigene specifico del virus SARS-COV-2, da 
utilizzare come point of care (POCT) nelle strutture utilizzatrici di questa Azienda. La fornitura in parola si ritiene 
ricompresa nella categoria di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato alla luce delle 
precise e inderogabili specifiche tecniche minime individuate nel capitolato

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.1.8) 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 il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/10/2021
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/10/2021
Ora locale: 14:00
Luogo:
COME INDICATO IN DISCIPLINARE DI GARA

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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: via Massimo D'Azeglio, 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
vedi disciplinare di gara
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2021
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