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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97142-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Apparecchi per anestesia e rianimazione
2014/S 058-097142

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 0706093238
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
Autorità regionale o locale

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 dell'appalto relativo alla fornitura fornitura, chiavi in mano, in due lotti distinti ad
aggiudicazione separata, di n. 7 Sistemi di Anestesia completi di n. 7 Sistemi di Monitoraggio da destinare a
diverse UU.OO della ASL di Cagliari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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, chiavi in mano, in 2 lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 7 Sistemi di Anestesia completi di
n. 7 Sistemi di Monitoraggio da destinare a diverse UU.OO della ASL di Cagliari, compresa l'esecuzione di tutte
le prestazioni accessorie che si rivelassero necessarie al fine della corretta installazione e messa in funzione
a regola d'arte delle apparecchiature, nonché di tutte le ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento
contrattuale descritte negli atti di gara.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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33172000

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: 361 500 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. 60. 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. 557 del 27.3.2013.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura chiavi in mano di n. 2 Sistemi di Anestesia in risonanza magnetica completi di n.
2 Sistemi di Monitoraggio in risonanza magnetica da destinare alla S.C. di Radiologia del P.O. SS. Trinità e al Servizio di
Risonanza Magnetica del P.O. Microcitemico
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

27.3.2013

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
Draeger Medical Italia SpA
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 180 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 167 000 EUR
IVA esclusa
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V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: 2
Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura chiavi in mano di n. 3 Sistemi di Anestesia completi di n. 3 Sistemi di Monitoraggio,
da destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco; n. 1 Sistema di Anestesia completo di n. 1 Sistema
di Monitoraggio, da destinare alla SSD di Anestesia, Medicina Perioperatoria ed Emergenza del P.O. San Marcellino di
Muravera; n. 1 sistema di Anestesia completo di n. 1 Sistema di Monitoraggio, da destinare alla S.C. di Cardiologia del
P.O. SS. Trinità
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

27.3.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Draeger Medical Italia SpA
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 250 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 194 500 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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: no

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 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.3.2014


