
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

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

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

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

Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +39.070.609.3219; 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 l’affidamento della 

fornitura di n. 8 Mammografi digitali, n. 3 Workstation di refertazione, n. 

1 Sistema di prelievo istologico multiplo mammario e servizi connessi da 

destinare alle attività di screening mammografico presso la ASL Cagliari. 

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

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

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L'appalto ha per oggetto 

l’affidamento, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, della 

fornitura di n. 8 mammografi digitali, n. 3 workstation di refertazione 

(Lotto 1), n. 1 Sistema di prelievo istologico multiplo mammario (Lotto 2), 

nonché la prestazione dei servizi connessi all’esecuzione di tali forniture 

II.1.5) CPV: oggetto principale 33111650. II.2.1) Valore finale totale: 



 

1.300.000,00, 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 criteri: 

Punteggio tecnico, ponderazione 60; Punteggio economico, 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’amministrazione aggiudicatrice: 1833 

DEL 31/12/2012 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto: si. Bando di Gara; numero dell’avviso nella GUEE: 2011/s 215-350688 

del 09/11/2011. 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n. 1, Lotto n. 1. 

Denominazione: Mammografi digitali e Workstation di refertazione. 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 stata adottata la 

decisione di aggiudicazione dell’appalto: Siemens S.p.A., Viale Piero e 

Alberto Pirelli n. 10, 20126 Milano, Italia. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.430.000,00 

EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 1.200.000,00 EURO, IVA 

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

subappaltato: no. 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. appalto n. 2, lotto n. 2. 

Denominazione: Sistema di prelievo istologico multiplo mammario. 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 

decisione di aggiudicazione dell’appalto: Technologic S.r.L., Lungo Dora 

Voghera n. 36/A, 10153 Torino, Italia. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200.000,00 

EURO, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 100.000,00 EURO, IVA 

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

subappaltato: no. 

Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Fondi comunitari: no. 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 

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.4) Data di spedizione del presente 

avviso: 17 GEN. 2013 

Il Direttore Generale, Dottor Emilio Simeone 


