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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73220-2013:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Camere iperbariche
2013/S 046-073220

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
ITALIA
Telefono:  +39 0706093348
Posta elettronica: servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093201
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Asl

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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, chiavi in mano, di una Camera Iperbarica multiposto per uso clinico e
delle lavorazioni accessorie per la sua posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica “G. Boero” del P.O.
Marino della ASL di Cagliari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Cagliari
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura, in un unico lotto, della Camera Iperbarica e dei suoi accessori, compresa l'esecuzione di tutte
le lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche che si rivelassero necessarie al fine della posa in opera,
installazione e messa in funzione a regola d'arte della Camera Iperbarica, nonché di tutte le ulteriori attività
necessarie per l'esatto adempimento contrattuale descritte negli atti di gara.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33157500

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 792 731,64 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Punteggio tecnico. Ponderazione 60
2. Punteggio economico. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
N. 1143 del 1.8.2012.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 221-359411 del 17.11.2011
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 248-402456 del 24.12.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura, in un unico lotto, della Camera Iperbarica e dei suoi accessori
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

1.8.2012

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 decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Costituendo rTI Sistemi iperbarici Srl (capogruppo/mandataria), General Ray S.a.s di Luca Graziano & C.
(mandante)
20900 Monza
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
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Valore: 875 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 792 731,64 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: La spesa complessiva farà carico su quota parte del progetto di
investimento pubblico finanziato con Fondi di provenienza Comunitaria, Statale e della Regione Autonoma della
Sardegna, nell'ambito dello strumento di programmazione denominato POR FESR Sardegna 2007-2013.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
09100 Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso gli atti relativi all'aggiudicazione della
presente procedura è proponibile ricorso nanti il TAR sardegna entro il termine di trenta giorni dalla dalla
ricezione della comunicazione di cui all' articolo 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2013


