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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382884-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
2014/S 216-382884

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari
Via Piero della Francesca 1
Punti di contatto: ASL Cagliari — Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici
All'attenzione di: Ing. Massimo Masia
09047 Selargius
ITALIA
Telefono:  +39 0706093230
Posta elettronica: servizio.tecnico@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093201
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.aslcagliari.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslcagliari.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/esiti/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Azienda Sanitaria Locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. B) D.Lgs. n. 163/2006 finalizzata all'affidamento di un contratto
relativo alla prestazione, per anni 3, del servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature per la
digitalizzazione, stampa e gestione delle immagini radiologiche in uso presso diverse UU.OO della ASL
Cagliari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
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
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L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di servizi base a canone di assistenza e manutenzione periodica e
correttiva, con modalità full risk, oltre ad eventuali prestazioni di manutenzione straordinaria a richiesta, delle
apparecchiature per la digitalizzazione, gestione, stampa ed archiviazione delle immagini radiologiche in uso
presso diverse UU.OO. della ASL Cagliari.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50400000

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 525 288 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi
Le Unità operative di Radiologia della ASL Cagliari utilizzano oramai da svariati anni i dispositivi e la tecnologia
FUJI ed il software Exprivia per le attività e operazioni connesse alla digitalizzazione, gestione, stampa ed
archiviazione delle immagini radiologiche; l'interfacciamento tra le apparecchiature diagnostiche ed i sistemi di
supporto è basato sui dispositivi e sul software di gestione ed archiviazione delle immagini radiografiche di cui
sopra, con i connessi significativi investimenti su tale parco apparecchiature e sulla piattaforma citata, anche
in termini di addestramento degli operatori e di definizione di protocolli e procedure operative uniformi su tali
dispositivi e piattaforme. A garanzia dell'efficienza e continuità operativa di tali dispositivi e della piattaforma
Exprivia installata sulle stazioni di refertazione, anche nella prospettiva di interventi evolutivi e/o di upgrade che
si dovessero rendere necessari a seguito di esigenze rappresentate dalle unità operative, risulta indispensabile,
per evidenti ragioni tecniche, usufruire delle prestazioni specialistiche di assistenza e manutenzione del
produttore e/o del servizio di assistenza autorizzato e/o rivenditore di tali beni, in relazione alla disponibilità
dei necessari pezzi di ricambio ed al possesso delle indispensabili autorizzazioni sui software. Tali prestazioni
possono essere interamente e efficacemente garantite esclusivamente dalla Landucci Srl, in quanto tale
operatore è il rivenditore e centro di assistenza autorizzato, con diritti di esclusiva sul territorio, di tutti i
dispositivi di produzione FUJI descritti negli elenchi allegati al presente atto; il predetto operatore economico
è, inoltre, l'aggiudicatario e fornitore originario delle stazioni di refertazione radiolologiche, nonchè il rivenditore
ed il centro di assistenza autorizzato, con diritti di esclusiva sul territorio, della piattaforma software Exprivia
installata su dette stazioni di refertazione; tale operatore ha, quindi, la disponibilità esclusiva di tutti i necessari
pezzi e parti di ricambio in loco e, in particolare, possiede le autorizzazioni indispensabili per l'assistenza
e la manutenzione del software sopra descritto, nonché il personale tecnico in possesso della necessaria
esperienza relativamente ai dispositivi in argomento; la predetta impresa risulta, pertanto, l'unico interlocutore
contrattuale in grado, attualmente, di garantire qualità ed appropriatezza degli interventi manutentivi, tempi di
intervento e risoluzione certi e condivisi ed, in generale, continuità operativa delle apparecchiature in questione,
per modo che ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 57 comma 2 del Codice, per esperire una procedura
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negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e, per l'effetto, affidare alla società citata il contratto
avente ad oggetto i servizi di assistenza e manutenzione descritti nel presente avviso.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

22.9.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Landucci Srl
Via Carducci 22
09128 Cagliari
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 525 288 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

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
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Avverso il presente provvedimento è proponibile
ricorso davanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla piena conoscenza.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
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