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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511370-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Dispositivi e prodotti medici vari
2018/S 223-511370

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

AUSL della Romagna
Via De Gasperi 8
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Maria Teresa Mulazzani
Tel.:  +39 0541707576
E-mail: mariateresa.mulazzani@auslromagna.it 
Fax:  +39 0541707579
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: servizi sanitari

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di viti e placche per clavicola e scapola

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di viti e placche per clavicola e scapola per l’U.O. Chirurgia della spalla dell’ospedale Cervesi Cattolica
(RN) dell’Azienda USL della Romagna.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 42 097.20 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
Cattolica (RN)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di viti e placche per clavicola e scapola per l’U.O. Chirurgia della spalla dell’ospedale Cervesi Cattolica
(RN) dell’Azienda USL della Romagna — durata 24 mesi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Come da relazione di specificità, prot. 2018/0236163/A del 19.9.2018, sottoscritta dal direttore f.f. U.O. Chirurgia
Spalla e dal direttore del dipartimento afferente, «[…] il prodotto è mirato alle caratteristiche delle fratture
di scapola e acromion e coronoide e rappresenta uno strumento esclusivo (le placche sono dedicate per la
riduzione e sintesi nelle fratture di scapola e coronoide in quanto permettono una sintesi più accurata delle
fratture in oggetto)».

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
16/11/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
CLINIKA Srl
Via Piermarini Giuseppe Francesco 8
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Milano
20145
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
(Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 43 722.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 42 097.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna
Strada Maggiore 53
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:
19/11/2018


