
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice . I.1) Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto:  A ZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI ; Via Piero Della Francesca 

n. 1, 09047 Selargius (CA) - Italia; Punti di conta tto: Struttura Complessa 

Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +39.070.609. 3238; Telefax: 

+39.070.609.3201; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it ;  

massimomasia@asl8cagliari.it ; Indirizzo Internet amministrazione 

aggiudicatrice: http://www.asl8cagliari.it ; I.2) Tipo di Amministrazione 

aggiudicatrice:  Azienda Sanitaria Locale I.3) Principali settori di 

attività : Salute.  I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre 

amministrazioni aggiudicatici.  L'amministrazione aggiudicatrice acquista per 

conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto . II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione 

conferita all’appalto:  Gara a procedura aperta per la fornitura comprensi va 

delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistich enecessarie per la posa 

in opera, chiavi in mano, in 4 lotti distinti ad ag giudicazione separata, di 

n. 3 Apparecchi Risonanza Magnetica (RM), n. 1 Appa recchio Tomografia 

Assiale Computerizzata (TAC), n. 1 Gamma Camera Tot al Body SPECT CT, da 

destinare alla Radiologia del P.O. SS. Trinità, del  P.O. Marino e del P.O. 

Binaghi ed alla Medicina Nucleare del P.O. SS Trini tà della ASL di Cagliari.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione: Forniture; 

acquisto; luogo principale di consegna: Cagliari. C odice NUTS ITG27. II.1.4) 

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Fornitura, chiavi in mano, 

in 4 lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 3 Apparecchi Risonanza 

Magnetica(RM), n. 1 Apparecchio Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), n. 



 

1 Gamma Camera Total Body SPECT CT, compresa l’esec uzione di tutte le 

lavorazioni accessorie per la posa in opera (edili ed impiantistiche) che si 

rivelassero necessarie al fine della corretta insta llazione e messa in 

funzione a regola d’arte delleapparecchiature, nonc hé di tutte le ulteriori 

attività necessarie per l’esatto adempimento contra ttuale descritte negli 

atti di gara. II.1.5)  CPV: oggetto principale Oggetto principale 33111000 

Oggetti complementari 33113000, 33115000, 33111620.  II.2.1) Valore finale 

totale : 4.220.698,24, valuta EURO, IVA esclusa. 

Sezione IV: Procedura : IV.1.1) Tipo di procedura: aperta . IV.2.1) Criteri di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai c riteri: 

Punteggio tecnico, ponderazione 60; Punteggio econo mico, ponderazione 40. 

IV.2.2)  Informazioni sull’asta elettronica . Ricorso all’asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.1) Numero di 

riferimento attribuito al dossier dall’amministrazi one aggiudicatrice: N. 

1832 DEL 31.12.2012.  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo ste sso 

appalto: si. Bando di Gara; numero dell’avviso nella GUEE: 2 011/S 220-358021 

del: 16/11/2011; numero dell’avviso nella GUEE: 201 1/S 248-402383 del: 

24/12/2011. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n. 1, Lotto n. 

1.  Denominazione: fornitura e posa in opera di n. 2 A pparecchi Risonanza 

Magnetica (RM) da destinare rispettivamente alla S. C. di Radiologia del P.O. 

SS. Trinità ed alla S.C. di Radiologia del P.O. Mar ino. V.1) Data della 

decisione di aggiudicazione dell’appalto : 31/12/2012. V.2) Informazioni 

sulle offerte : numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito 

dell’operatore economico in favore del quale è stat a adottata la decisione 

di aggiudicazione dell’appalto : R.T.I. Costituito PHILIPS S.p.A. GOWEN SRL, 



 

Via G. Casati, 23, 20900 Monza, Italia. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.508.000.00 

EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalt o: 2.113.656.00 EURO, IVA 

esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti . E’ possibile che l’appalto venga 

subappaltato: SI. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 2, 

lotto n. 2.  Denominazione: fornitura e posa in opera di n. 1 A pparecchio 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) da destinar e alla S.C. di Radiologia 

del P.O. SS. Trinità. V.1) Data della decisione di aggiudicazione 

dell’appalto : 31/12/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : numero di offerte 

pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del 

quale è stata adottata la decisione di aggiudicazio ne dell’appalto : A.T.I. 

Costituendo GE Medical System Italia S.p.A. Dr. Mar io Ticca srl, Via Galeno, 

36, 20126 Milano, Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto . Valore 

totale inizialmente stimato dell’appalto: 742.000,0 0 EURO, IVA esclusa; 

Valore finale totale dell’appalto: 417.000,00 EURO,  IVA esclusa. V.5) 

Informazioni sui subappalti . E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: 

no. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 3, lotto n. 3.  

Denominazione: fornitura e posa in opera di n. 1 Ga mma Camera Total Body 

SPECT CT da destinare alla S.C. di Medicina Nuclear e del P.O. SS. SS. 

Trinità. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap palto : 

31/12/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : numero di offerte pervenute: 2. 

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del quale è stata 

adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalt o: A.T.I. Costituendo 

SIEMENS S.P.A. RE.C.ED. SRL, Viale Piero e Alberto Pirelli, 10, 20126 

Milano, Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto . Valore totale 



 

inizialmente stimato dell’appalto: 742.000,00 EURO,  IVA esclusa; Valore 

finale totale dell’appalto: 630.744,60 EURO, IVA es clusa. V.5) Informazioni 

sui subappalti . E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no . Sezione 

V: Aggiudicazione dell’appalto.  appalto n. 4, lotto n. 4.  Denominazione: 

fornitura e posa in opera di n. 1 Apparecchio Rison anza Magnetica (RM), 

dedicato allo studio dei pazienti affetti da sclero si multipla, da destinare 

alla Radiologia del P.O. Binaghi in Cagliari. V.1) Data della decisione di 

aggiudicazione dell’appalto : 31/12/2012. V.2) Informazioni sulle offerte : 

numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore 

economico in favore del quale è stata adottata la d ecisione di 

aggiudicazione dell’appalto : A.T.I. Costituendo SIEMENS S.P.A. RE.C.ED. SRL, 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 10, 20126 Milano, It alia. V.4) Informazione 

sul valore dell’appalto . Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

1.072.890.00 EURO, IVA esclusa; Valore finale total e dell’appalto: 

1.059.297.64 EURO, IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti . E’ 

possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Sezione VI: Altre 

informazioni.  VI.1) Fondi comunitari: si: per i lotti nn. 1, 2 e 3, la spesa 

complessiva farà carico su quota parte del progetto  di investimento pubblico 

finanziato con Fondi di provenienza Comunitaria, St atale e della Regione 

Autonoma della Sardegna, nell’ambito dello strument o di programmazione 

denominato POR FESR SARDEGNA 2007-2013, per il lott o n. 4, la spesa 

complessiva farà carico su fondi provenienti da att i di liberalità che 

diversi partner aziendali hanno destinato al Centro  Regionale Sclerosi 

Multipla di Cagliari presso il P.O. Binaghi e, per la parte non coperta dal 

predetto finanziamento, si provvederà con altri fon di a disposizione della 



 

Stazione Appaltante . VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sardegna, Via Sassari n. 17, 09100 Cagliari, Italia . VI.3.2) 

Presentazione dei ricorsi: avverso gli atti relativi all'aggiudicazione 

della presente procedura è proponibile ricorso nant i il TAR sardegna entro 

il termine di trenta giorni dalla dalla ricezione d ella comunicazione di cui 

all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. VI.4) Data 

di spedizione del presente avviso: 17 GENNAIO 2013.  

Il Direttore Generale, Dottor Emilio Simeone 


