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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387829-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiari: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
2014/S 219-387829

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini»
Viale Mazzini 4
25032 Chiari
ITALIA
Telefono:  +39 0307102-369/763
Posta elettronica: area.tecnica.provveditore@aochiari.it
Fax:  +39 0307102757
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aochiari.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

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
Affidamento della gestione in service per anni 6 del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia con gestione
del magazzino, dei materiali di consumo, presso il P.O. di Chiari dell'A.O. M. Mellini, con fornitura e installazione
di apparecchiature in regime di full-risk. Periodo dal 1.11.2014 al 30.10.2020. Codice CIG: 5766516789.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: P.O. di Chiari
(BS).
Codice NUTS ITC

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento della gestione in service per anni 6 del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia con gestione
del magazzino, dei materiali di consumo.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387829-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:area.tecnica.provveditore@aochiari.it
www.aochiari.it


GU/S S219
13/11/2014
387829-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

2/3

13/11/2014 S219
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/3

33182000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 13 415 077,46 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. Prezzo. Ponderazione 40
2. Qualità. Ponderazione 60

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 100-175074 del 24.5.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento della gestione in service per anni 6 (sei), mediante procedura telematica Sintel,
del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia, con gestione del magazzino, dei materiali di consumo, presso il P.O. di
Chiaridell'A.O. M. Mellini, e apparecchiature in regime di full-risk. Codice CIG: 5766516789
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

22.10.2014

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

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
NGC Medical SpA
Strada Novedratese 35
22060 Novedrate (CO)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 13 606 100 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 13 411 577,46 EUR
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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:
Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3 500 EUR IVA esclusa)
pari a 13 609 600 EUR IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3 500 EUR
IVA esclusa) pari a 13 415 077,46 EUR IVA esclusa.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — Sezione di Brescia
25100 Brescia
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedasi il p.to VI.3.1.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Vedasi il p.to VI.3.1

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10.11.2014


