
 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E 

PUNTI DI CONTATTO:  Azienda Sanitaria Locale di Cagliari; Via Piero De lla 

Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA) - Italia; Punt i di contatto: Struttura 

Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +3 9.070.609.3230; Fax: 

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

Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: 

http://www.asl8cagliari.it ; ulteriori informazioni: il capitolato d'oneri e 

la documentazione complementare sono disponibili pr esso i punti di contatto 

sopra indicati; le offerte vanno inviate ai punti d i contatto sopra 

indicati. I.2) TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Azienda Sanitaria 

Locale I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ : Salute. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO . II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) DENOMINAZIONE 

CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDIC ATRICE:  GARA A PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMEN TO DELLA FORNITURA DI UN 

SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIE NDA SANITARIA LOCALE DI 

CAGLIARI.  II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI E SECUZIONE: 

Forniture; acquisto; luogo principale di consegna: Il territorio della 

Provincia di Cagliari, presso i diversi presidi osp edalieri e territoriali 

meglio indicati nella documentazione di gara. Codic e NUTS ITG27 II.1.3) 

L’AVVISO RIGUARDA : un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE 

DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI : Con l’aggiudicatario della gara verrà 

stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitu ra in acquisto di un 

sistema RIS-PACS Multidisciplinare, oltre alla pres tazione di servizi 

complementari alla predetta fornitura, il tutto com e meglio descritto nella 



 

documentazione di gara. II.1.6)  CPV: oggetto principale 33111800; 48180000. 

II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: no. II.1.9) AMMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELLA’APPALTO. II.2.1)  QUANTITATIVO O ENTITA’ 

TOTALE: il valore massimo globale stimato dell'appalto è p ari a euro 

3.630.000,00 (euro tremilioniseicentotrentamila/00)  IVA esclusa, di cui: 

euro 3.130.000,00 (euro tremilionicentotrentamila/0 0) IVA esclusa per la 

fornitura del sistema RIS-PACS oggetto della gara e  la prestazione di 

servizi complementari per mesi 36; euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA 

esclusa quale valore dell'opzione relativa al rinno vo eventuale dei servizi 

complementari per ulteriori 24 mesi.  II.2.2) OPZIONI: si: opzione rinnovo 

servizi complementari per ulteriori 24 mesi II.3) DURATA DELL’APPALTO O 

TERMINE DI ESECUZIONE:  60 mesi decorrenti dalla conclusione della fase di  

installazione, compreso l’eventuale rinnovo servizi  complementari per 

ulteriori 24 mesi, comunque secondo la tempistica i ndicata nella 

documentazione di gara.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CAUZIONI E 

GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 D.Lgs.  

163/2006, sotto forma di cauzione o fideiussione, d ell’importo di euro 

62.600,00 (euro sessantaduemilaseicento/00), corris pondente al due per cento 

del prezzo a base di gara. L'aggiudicatario sarà te nuto a costituire 

cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 1 63/2006. III.1.2) 

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENT O E/O RIFERIMENTI ALLE 

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:  La fornitura in gara costituisce un 

progetto di investimento pubblico, finanziato per l a quota della spesa in 



 

conto capitale con risorse previste nell’ambito del lo strumento di  

programmazione denominato FSC - Fondo di Sviluppo e  Coesione 2007-2013 

(Deliberazioni Giunta Regionale Regione Sardegna nn . 42/45 del 16.10.2013, 

32/26 del 07/08/2014, 35/20 del 12/09/2014) e con a ltri finanziamenti in 

conto capitale a disposizione della stazione appalt ante; codice unico di 

progetto (CUP) G27E12000640000. Le modalità di fatt urazione e pagamento sono 

descritte nella documentazione di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ 

ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO 

DELL’APPALTO:  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti ind icati 

nell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalit à di cui agli artt. 35, 

36 e 37 del Decreto citato e del D.P.R. n. 207/2010 .  III.2) CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI  OPERATORI, INCLUSI I 

REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESS IONALE O NEL REGISTRO 

COMMERCIALE: A pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrent e (impresa 

singola/RTI/consorzio) deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale e di ordine generale:a) esse re iscritto, per attività 

inerenti l'oggetto dell'appalto, nel Registro delle  imprese o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di  residenza se si tratta 

di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto prev isto dall’art. 39, D.Lgs. 

163/2006; b) attestare la non sussistenza delle cau se di esclusione di cui 

all’art. 38, D.Lgs. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini 

l'esclusione dalle gara di appalto e/o l'incapacità  di contrarre con la 

pubblica amministrazione, con le modalità prescritt e dal Disciplinare di 

gara. Si precisa che la sanzione pecuniaria previst a dall’art. 38, comma 2 

bis del D.Lgs 163/2006, al verificarsi delle circos tanze previste in detta 



 

norma ed al ricorrere delle altre contemplate dall’ art. 46, comma 1 ter del 

D.Lgs. 163/2006, è fissata in percentuale pari all’ uno per mille del valore 

a base di gara, la cui escussione è garantita dalla  cauzione provvisoria. Si 

rimanda per il resto alla documentazione di gara. III.2.2) CAPACITÀ 

ECONOMICA E FINANZIARIA: a pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente  

(impresa singola, RTI, Consorzio) deve soddisfare l a seguente condizione di 

partecipazione: a) aver realizzato complessivamente , negli ultimi tre 

esercizi finanziari approvati alla data di pubblica zione del presente bando, 

un fatturato specifico, IVA esclusa, per forniture e servizi nel settore 

oggetto della gara e, pertanto, per forniture di si stemi RIS PACS e servizi 

connessi a dette forniture non inferiore al comples sivo importo di euro 

2.000.000,00 (euro duemilioni/00); per le imprese c he abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatt urato devono essere 

rapportati al periodo di attività secondo la seguen te formula: (fatturato 

richiesto /36) x mesi di attività; si applica quant o previsto dall'art. 41, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006. III.2.3) CAPACITÀ TECNICA:  a  pena di 

esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola, rti, consorzio), 

deve soddisfare anche le seguenti condizioni di par tecipazione: a) avere 

regolarmente eseguito, nei tre anni precedenti la d ata di pubblicazione del 

presente Bando, almeno un contratto relativo alla f ornitura di sistemi RIS-

PACS di importo non inferiore a euro 600.000,00 (eu ro seicentomila/00) IVA 

esclusa presso enti pubblici o privati; b) essere i n possesso della 

certificazione del proprio sistema di gestione dell a qualità conforme alle 

norme europee EN ISO 9001:2008, in corso di validit à. Si applica quanto 

previsto dagli artt. 42 e ssgg. D.lgs. 163/2006. 



 

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 

indicati nel Disciplinare di gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO. IV.3.1) numero di riferimento Amministrazione 

Aggiudicatrice : 1043/2015. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO 

STESSO APPALTO: no; IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  

26/11/2015, entro le ore 12,00; IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: italiano. IV.3.7)  PERIODO MINIMO DURANTE IL  

QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 210 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE 

OFFERTE: data: 01/12/2015, ore 10,00; luogo: Sede Azienda Sanitaria Locale 

di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA). Sono 

ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i l egali rappresentanti dei 

concorrenti e/o soggetti muniti di apposita delega.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:  no. 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 

COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  1. Il codice 

identificativo della gara (CIG), anche per le contr ibuzioni dovute ai sensi 

dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n . 266, dagli operatori 

economici che intendono partecipare alla gara è il seguente: 643145086E; 2. 

In relazione al disposto di cui all’art. 71 comma 1  del D.Lgs. 163/2006, si 

fa presente che la ASL Cagliari metterà a disposizi one degli operatori 

economici interessati, per via elettronica ed a dec orrere dalla 

pubblicazione del Bando di gara, l’accesso libero, diretto e completo alla 

documentazione di gara mediante pubblicazione sul p roprio sito internet 



 

www.aslcagliari.it .; 3. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara  

possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a me zzo fax e-mail presso i 

punti di contatto indicati al punto I.1, entro il t ermine previsto dal 

Disciplinare di gara; 4. Ai sensi dell’art. 79 comm a 5-quinquies del D.Lgs. 

163/2006 il concorrente è, inoltre, obbligato ad in dicare nella 

dichiarazione necessaria (Allegato 1), a pena d’esc lusione, sia il domicilio 

eletto che il numero di fax e/o l’indirizzo di post a elettronica certificata 

al fine dell’invio delle comunicazioni relative all a gara; 5. Le 

prescrizioni specifiche riguardanti il dettaglio de lla fornitura e dei 

servizi connessi ed accessori, i criteri di aggiudi cazione, gli elementi di 

valutazione, le modalità di presentazione delle off erte, le ulteriori cause 

di esclusione dalla gara e le altre informazioni so no contenute nel 

disciplinare di gara e nei relativi allegati, nel c apitolato tecnico e nello 

schema di contratto, che formano tutti parte integr ante del presente Bando e 

della documentazione di gara; 6. L'Azienda sanitari a locale di Cagliari si 

riserva di non procedere all'aggiudicazione ove ric orrano le circostanze 

meglio descritte nella documentazione di gara ed, i noltre, di procedere 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola of ferta valida. 

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI R ICORSO: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassar i n. 17, 09100 Cagliari, 

Italia. VI.4.2) presentazione ricorso:  Avverso il presente Bando di gara è 

proponibile ricorso nanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla 

pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, D.Lgs. n . 163/2006. VI.5) DATA DI 

SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/10/2015 

Firmato. Il Commissario Straordinario: Dott.ssa Sav ina Ortu 


