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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442203-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Caserta: Apparecchiature mediche
2017/S 213-442203
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano
Via Palasciano snc
Caserta
81100
Italia
Persona di contatto: dr.ssa Marisa Di Sano
Tel.: +39 0823-232462
E-mail: marisa.disano@aorncaserta.it
Codice NUTS: ITF31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedale.caserta.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedale.caserta.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura Aperta per l'acquisizione di elettromedicali diversi per le UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera S.
Anna e San Sebastiano di Caserta.

II.1.2)

Codice CPV principale
33100000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura Aperta per l'acquisizione di elettromedicali diversi per le UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera S.
Anna e San Sebastiano di Caserta.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 074 853.44 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
N.1 sistema di endoscopia completo di sonde flessibili per la U.O.C. Pneumologia
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
N.1 sistema di endoscopia completo di sonde flessibili per la U.O.C. Pneumologia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
N. 3 tavoli operatori a piani trasferibili completi di accessori per le specialità di chirurgia generale laparoscopica,
ginecologia e neurochirurgica
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
N. 3 tavoli operatori a piani trasferibili completi di accessori per le specialità di chirurgia generale laparoscopica,
ginecologia e neurochirurgica.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
1 centrale monitoraggio rep. UTIC n.10 monitor paziente posto letto e n.16 rilevatori telemetrici; 1 centrale
monitoraggio Card. Univers. n. 6 monitor paziente posto letto e n.4 rilevatori telemetrici
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
1 centrale monitoraggio rep. UTIC n.10 monitor paziente posto letto e n.16 rilevatori telemetrici; 1 centrale
monitoraggio Card. Univers. n. 6 monitor paziente posto letto e n.4 rilevatori telemetrici.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
N.1 laser ad Olmio o Tullio per la UOC Urologia
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
N.1 laser ad Olmio o Tullio per la UOC Urologia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Locazione di n. 2 sistema automatico sottovuoto con atmosfera trattata per il riempimento di formalina con auto
sigillatura del contenitore per uso in S.O. per la conservazione delle cellule e tessuti
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Locazione di n. 2 sistema automatico sottovuoto con atmosfera trattata per il riempimento di formalina con auto
sigillatura del contenitore per uso in S.O. per la conservazione delle cellule e tessuti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
N.6 lavaendoscopi per le UU.OO.CC. Gastroenterologia e Pneumologia
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33100000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
N.6 lavaendoscopi per le UU.OO.CC. Gastroenterologia e Pneumologia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Corrispondenza alla richiesta e qualità / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
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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
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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: 2017/S 063-117752

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.: 1
Denominazione:
N.1 sistema di endoscopia completo di sonde flessibili per la U.O.C. Pneumologia
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/10/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Olympus Italia Srl
Segrate
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 210 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 209 789.04 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
N. 3 tavoli operatori a piani trasferibili completi di accessori per le specialità di chirurgia generale laparoscopica,
ginecologia e neurochirurgica
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/10/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
GM. Medica Srl
Napoli
Italia
Codice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 225 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 213 039.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
1 centrale monitoraggio rep. UTIC n.10 monitor paziente posto letto e n.16 rilevatori telemetrici; 1 centrale
monitoraggio Card. Univers. n. 6 monitor paziente posto letto e n.4 rilevatori telemetrici
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/10/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Drager Medical Italia Srl
Corsico
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 300 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 264 722.00 EUR
V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
N.1 laser ad Olmio o Tullio per la UOC Urologia
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/09/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Alliance Medical — Urology Diagnostic Srl
Lissone
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 140 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 139 500.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Locazione di n.2 sistema automatico sottovuoto con atmosfera trattata per il riempimento di formalina con auto
sigillatura del contenitore per uso in S.O. per la conservazione delle cellule e tessuti
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/09/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
ASHI SpA
Bernareggio
Italia
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Codice NUTS: ITC4D
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 150 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 93 451.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
N.6 lavaendoscopi per le UU.OO.CC. Gastroenterologia e Pneumologia
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/09/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Cantel Medical Srl
Pomezia
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 175 600.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 154 352.40 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
È possibile inviare richieste di chiarimenti a mezzo PEC utilizzando il seguente riferimento:
provveditorato@ospedalecasertapec.it . Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito internet
www.ospedale.caserta.it nella sezione bandi di gara.
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
26.4.2017 e che il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 4.5.2017 per cui le
società sono invitate a visitare il sito fino alla data fissata per la pubblicazione dei chiarimenti prima dell'invio
dell'offerta.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.ospedale.caserta.it nella sezione bandi di
gara. Numero di Gara 6705057.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Napoli
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Napoli
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:
03/11/2017
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