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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138694-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Attrezzature di disinfezione
2019/S 060-138694

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Ausl della Romagna
Via de Gasperi 8
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Luciano Cimatti - U.O. Acquisti Aziendali
Tel.:  +39 0543731534
E-mail: luciano.cimatti@auslromagna.it 
Fax:  +39 0543738725
Codice NUTS: ITH58
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.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 ed installazione delle apparecchiature per la realizzazione/ammodernamento delle centrali di
sterilizzazione dell’AUSL Romagna

II.1.2) Codice CPV principale
39330000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:luciano.cimatti@auslromagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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Fornitura e installazione delle apparecchiature per la realizzazione/ammodernamento delle centrali di
sterilizzazione dell'AUSL della Romagna, suddivisa in n. 3 lotti.
La fornitura comprende il servizio di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia per un periodo di anni
5 decorrente dalla data di scadenza del periodo di garanzia, lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento delle
apparecchiature presenti nei locali.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistemi di lavaggio e termo disinfezione - CIG 734672339C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
39330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5
Luogo principale di esecuzione:
Rimini, Forlì, Ravenna e Cesena.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistemi di lavaggio e termo disinfezione. La fornitura comprende il servizio di assistenza tecnica e
manutenzione post garanzia per un periodo di anni 5 decorrente dalla data di scadenza del periodo di garanzia,
lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature presenti nei locali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: A – Caratteristiche progetto presentato / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: B – Caratteristiche condizioni ambientali di lavoro / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: C– Caratteristiche sistemi di automazione ed integrazione / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: D– Caratteristiche sistemi di riduzione dei consumi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: E– Caratteristiche sistemi di temodisinfezione/lavaggio / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: G– Caratteristiche condizioni di assistenza in garanzia e nel periodo post garanzia /
Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 1331 del codice civile, si riserva il diritto di esercitare l’opzione di acquisire
in caso di necessità le ulteriore apparecchiature indicate nel Capitolato tecnico, entro 3 anni dalla data di stipula
del contratto, con le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, compreso il servizio di assistenza tecnica e
manutenzione post garanzia per ciascuna apparecchiatura, per un periodo di anni 5 decorrente dalla data di
scadenza del periodo di garanzia.

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
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 063-139334

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
Sistemi di lavaggio e termo disinfezione - CIG 734672339C

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

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

La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare attraverso il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
SATER/IntercentER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Al fine della partecipazione
alla presente procedura è indispensabile un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser, la
firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, la registrazione al Sistema IntercentER. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche
alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra
l'Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema informatico
per le procedure telematiche di acquisto SATER/IntercentER. Sopralluogo obbligatorio. L'Azienda USL si riserva
la facoltà di sospendere, revocare o annullare in tutto ed in parte il presente bando senza che i concorrenti
possano avanzare pretesi o diritti. Il responsabile del procedimento è il dr. Cimatti Luciano.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna, sezione di Bologna
Strada Maggiore 80
Bologna
40125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139334-2018:TEXT:IT:HTML
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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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:
21/03/2019


