
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:Rettifica della delibera di indizione n. 1907 del 03.09.2019 e degli atti di gara allegati, relativa
alla  Procedura  Aperta  informatizzata  per  la  fornitura  di  dispositivi  medici  di  varie  CND,
destinati alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni. Codici
Cig vari.

PDEL/___________
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO X

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n. 1907 del 07.09.2019 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata indetta la Procedura Aperta informatizzata

per  la  fornitura di  dispositivi  medici  di  varie  CND,  destinati  alla  S.O.  della  S.C.  di

Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni;

Considerato che con nota prot. n. 47 del 25.09.2019, agli atti di questo Servizio, il Direttore della

S.C. di Neurochirurgia ha richiesto l'eliminazione dagli atti di gara dei lotti nn. 54 e 56,

in quanto il materiale relativo a tali lotti è attualmente fornito in service con il relativo

Trapano;

Considerato che con la sopracitata nota, il Direttore della S.C. di Neurochirurgia ha richiesto altresì

la modifica della dizione del lotto 55 nel seguente modo: “Perforatori craniali monouso

di diametro di 14 mm con meccanismo di bloccaggio, modello Hidson, compatibile con

sistema motorizzato per interventi di craniotomia”;

Dato atto che pertanto la fornitura è suddivisa in n. 61 lotti  anziché in n. 63 e che l'importo

complessivo annuale a base di gara è pari a € 1.660.044,00 oltre Iva di Legge anziché

pari a € 1.800.044.00 oltre Iva di Legge;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue deliberazione n. _________    del _________________

Visti il Bando di gara G.U.U.E., il Bando di gara G.U.R.I., il relativo avviso per estratto ed il

Capitolato  Speciale  d’Appalto  opportunamente  rettificati  (All.  A  fg.  97)  che

sostituiscono integralmente i precedenti documenti;

Dato atto che il bando della presente gara deve essere pubblicato, nelle forme previste dagli

artt. 72-73 del D. Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito informatico del

Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sul  sito  internet  della  R.A.S.,  sul  sito

informatico dell'AOB, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a

diffusione regionale;

Ritenuto urgente e indifferibile l’adozione del presente atto per l’espletamento della Procedura

aperta di che trattasi;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

D E L I B E R A

1. di rettificare il Bando di gara G.U.U.E., il Bando di gara G.U.R.I., il relativo avviso per estratto ed il

Capitolato Speciale d’Appalto della procedura aperta indetta con delibera n. 1907 del 03.09.2019,

nel senso di eliminare i lotti nn. 54 e 56 e di modificare la dizione del lotto n. 55 nel seguente

modo: “Perforatori craniali monouso di diametro di 14 mm con meccanismo di bloccaggio, modello

Hidson, compatibile con sistema motorizzato per interventi di craniotomia”;

2. di dare atto che la fornitura è suddivisa in n. 61 lotti anziché in n. 63 e che l'importo a base d'asta

è pari a € 1.660.044,00 oltre Iva di Legge, anziché pari a € 1.800.044.00 oltre Iva di Legge;

3. di dare atto che il bando della presente gara deve essere pubblicato, nelle forme previste dagli artt.

72-73 del D. Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico dell'AOB, su due

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
Piazzale Ricchi 1
Cagliari
09134
Italia
Persona di contatto: Dott. ssa Agnese Foddis
Tel.:  +39 070539253
E-mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Fax:  +39 070539601
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aobrotzu.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aobrotzu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Ospedaliera

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di dispositivi medici di varie CND, destinati alla S.O. della S.C.
di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni

II.1.2) Codice CPV principale
33140000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di dispositivi medici di varie CND, destinati alla S.O. della S.C.
di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 968 211.20 EUR

www.sardegnacat.it
www.aobrotzu.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valvole per Idocefalo tipo "Burr Hole" a regolazione fissa
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Valvole per Idocefalo tipo "Burr Hole" a regolazione fissa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale con valvola programmabile
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141620

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale con valvola programmabile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema gravitazionale
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema gravitazionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 174 720.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Catetere ventricolare Standard
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere ventricolare Standard

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Catetere cardiaco-peritoneale standard
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere cardiaco-peritoneale standard

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Catetere ventricolare antimicrobico medicato
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere ventricolare antimicrobico medicato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Catetere peritoneale antimicrobico medicato
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere peritoneale antimicrobico medicato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit per drenaggio liquorale ventricolare esterno
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per drenaggio liquorale ventricolare esterno

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacca raccolta Liquor di ricambio per derivazione esterna
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacca raccolta Liquor di ricambio per derivazione esterna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cateteri per ventricolocisternostomia endoscopica
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Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cateteri per ventricolocisternostomia endoscopica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cateteri introduttori Peel-Away
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cateteri introduttori Peel-Away

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 440.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya ad entrata laterale
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya ad entrata laterale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 760.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya "Burr Hole"
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya "Burr Hole"

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 760.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di derivazione Lombo Peritoneale
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di derivazione Lombo Peritoneale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Raccordi di valvole e cateteri di derivazione
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Raccordi di valvole e cateteri di derivazione

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di Drenaggio Lombare
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di Drenaggio Lombare

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 760.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SISTEMA PER LA FISSAZIONE DELL' OPERCOLO CRANICO
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA PER LA FISSAZIONE DELL' OPERCOLO CRANICO

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 153 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissaggio riassorbibile per opercolo osseo
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissaggio riassorbibile per opercolo osseo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 520.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Resina per cranioplastica in PMMA
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Resina per cranioplastica in PMMA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cranioplastica “custom made” in PMMA con sistema di fissaggio (placche, viti, cacciavite).
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cranioplastica “custom made” in PMMA con sistema di fissaggio (placche, viti, cacciavite).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 201 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cranioplastica Custom Made in Titanio.
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cranioplastica Custom Made in Titanio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 115 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cranioplastica Custom Made in idrossiapatite
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cranioplastica Custom Made in idrossiapatite

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 115 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 199 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 158 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOSTITUTO OSSEO SINTETICO DI ORIGINE ANIMALE
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SOSTITUTO OSSEO SINTETICO DI ORIGINE ANIMALE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOSTITUTO OSSEO IN PASTA SINTETICA
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SOSTITUTO OSSEO IN PASTA SINTETICA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Matrice per la rigenerazione durale
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Matrice per la rigenerazione durale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 74 880.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Patch per riparazione difetti dura madre. Non riassorbibile.
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Patch per riparazione difetti dura madre. Non riassorbibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Matrice Antiaderenziale durale spinale
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Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Matrice Antiaderenziale durale spinale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 241 920.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Matrice antiaderenziale riassorbibile per chirurgia spinale
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Matrice antiaderenziale riassorbibile per chirurgia spinale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per sigillatura dura spinale a idrogel
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per sigillatura dura spinale a idrogel

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Colla biologica per sigillatura durale
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Colla biologica per sigillatura durale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per sigillatura durale a film
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per sigillatura durale a film

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 34 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Membrana sterile di collagene bovino
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Membrana sterile di collagene bovino

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 280.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per stabilizzazione vertebrale dorso-lombare in pazienti ad alto rischio infettivo
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per stabilizzazione vertebrale dorso-lombare in pazienti ad alto rischio infettivo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione dorso-lombare in fibra di carbonio per patologie neoplastiche
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione dorso-lombare in fibra di carbonio per patologie neoplastiche

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 139 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per fusione intersomatica dorso lombare per via laterale, retro peritoneale, trans-psoas con sistema di
monitoraggio intraoperatorio dedicato
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per fusione intersomatica dorso lombare per via laterale, retro peritoneale, trans-psoas con sistema di
monitoraggio intraoperatorio dedicato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 108 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di stabilizzazione toraco lombo sacrale con possibilità di guida in 3D
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di stabilizzazione toraco lombo sacrale con possibilità di guida in 3D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di barre dinamiche e ibride per fissazione del tratto lombare con mantenimento del movimento
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di barre dinamiche e ibride per fissazione del tratto lombare con mantenimento del movimento

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit di stabilizzazione vertebrale
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit di stabilizzazione vertebrale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 67 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gabbie intersomatiche per artodesi cervicale in titanio 3D
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Gabbie intersomatiche per artodesi cervicale in titanio 3D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 72 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivo interspinoso della regione lombare spinale
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivo interspinoso della regione lombare spinale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 115 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivo per la fusione interlaminare
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivo per la fusione interlaminare

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di Stimolazione Vagale (VNS)
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di Stimolazione Vagale (VNS)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 728 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP)
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
tema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 141 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema/Kit per biosia vertebrale percutanea
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema/Kit per biosia vertebrale percutanea

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 160.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per la dissezione selettiva dei tessuti patologici.
Lotto n.: 48

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema per la dissezione selettiva dei tessuti patologici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fibre-manipolo monouso sterili per laser co2
Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fibre-manipolo monouso sterili per laser co2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 288 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Kit per decompressione discale laser assistita
Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per decompressione discale laser assistita

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Solfato di Calcio recristallizzato antibiotabile per il trattamento delle infezioni
Lotto n.: 51

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Solfato di Calcio recristallizzato antibiotabile per il trattamento delle infezioni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema sterile monouso cannulato e non per l’individuazione navigata del peduncolo
Lotto n.: 52

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema sterile monouso cannulato e non per l’individuazione navigata del peduncolo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 72 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed elettrica delle radici
nervose
Lotto n.: 53

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed elettrica delle radici
nervose

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 144 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Perforatori Craniali
Lotto n.: 54

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Perforatori Craniali

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 940 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pinze bipolari
Lotto n.: 55

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Pinze bipolari

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Pinze bipolari pluriuso
Lotto n.: 56

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Pinze bipolari pluriuso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 100 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cassette di irrigazione per lotti sopra descritti
Lotto n.: 57

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cassette di irrigazione per lotti sopra descritti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di coagulazione bipolare
Lotto n.: 58

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di coagulazione bipolare

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 584.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sfere riflettenti monouso sterili
Lotto n.: 59
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sfere riflettenti monouso sterili

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivi per ottica craniale
Lotto n.: 60

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivi per ottica craniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 193 699.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Dispositivi per navigazione elettromagnetica craniale
Lotto n.: 61

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Dispositivi per navigazione elettromagnetica craniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità e valore tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 325 968.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16.
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Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'iscrizione nel Registro
dellaC.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex D.P.R.445/2000) di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre
con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/00) in cui il partecipante dichiara di ottemperare a quanto
disposto dall’art. n. 3, comma 8 della legge 136/2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’Operatore Economico deve allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa, di
avere effettuato, nell’ultimo triennio, forniture di pari importo del lotto o dei lotti a cui si partecipa.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
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AOB Cagliari, Piazzale Ricchi 1, P.O. San Michele, Servizio Acquisti Beni e Servizi
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica aperta a tutti, oltre i legali rappresentanti delle ditte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente
deve attestare e dimostrare, l'avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L.
23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018, recante evidenza del codice di identificazione
della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d'integrità e il Modello scheda dati per la
comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: XX.XX.2019 ore 12.00. Responsabile
del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR SARDEGNA
CAGLIARI
09134
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 gg.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SC Acquisti Beni e Servizi
Piazzale A. Ricchi, 1
Cagliari
09134
Italia
Tel.:  +39 070539253
E-mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Fax:  +39 070539601
Indirizzo Internet: http://www.aobrotzu.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

http://www.aobrotzu.it
mailto:serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
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AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI

Bando di gara: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di dispositivi medici di varie

CND, destinati alla S.O. della S.C. di  Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro

anni. Codici Cig vari.

SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE.  I.1)  Denominazione  e  indirizzi:
Azienda Ospedaliera «G. Brotzu», Piazzale  Ricchi  1, 09134 Cagliari. Persona di contatto:
Dott.ssa  Agnese  Foddis.  Tel.  070/539253.  Email:  serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.
Indirizzi  internet:  www.aobrotzu.it.  I.3)  Le  offerte  vanno  inviate  in  versione  elettronica:
www.sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 
SEZIONE II:  OGGETTO II.1.1) Denominazione:  Procedura Aperta informatizzata per la
fornitura di dispositivi medici di varie CND, destinati alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia
dell'AOB, per la durata di quattro anni. II.1.2) Codice CPV principale: 33140000 II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Si rimanda al
punto II.1.1.  II.1.5) Valore totale stimato € 7.968.211,20=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Come da Capitolato di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO. III.1.1)  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi  i  requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da capitolato
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara. 
SEZIONE  IV:  PROCEDURA.  IV.1.1)  Tipo  di  procedura:  Aperta.  IV.2.2)  Termine  per  il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: XX.0X.2019 ore 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili  per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: XX.0X.2019 ore 09.00. 
SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI.  VI.3)  Informazioni  complementari:  La  ricezione
delle richieste di  partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta
concorrente deve attestare e dimostrare, l'avvenuto versamento del contributo di cui all’art.
1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1174/2018,
recante  evidenza del  codice  di  identificazione della  procedura  di  gara.  La  Ditta  dovrà
trasmettere  il  DGUE,  il  PASSOE,  il  Patto  d'integrità  e  il  Modello  scheda  dati  per  la
comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 0X.0X.2019 ore
12.00.  Responsabile  del  Procedimento  Dott.  ssa  Agnese  Foddis.  VI.4.3)  Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione
atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-
09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: XX.0X.2019.

Il Direttore della S.C. A.B.S. 
Dott.ssa Agnese Foddis
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” – CAGLIARI AVVISO DI GARA

Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di  dispositivi medici  di varie CND,

destinati alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni.

Codici Cig vari. Importo annuale a base d'asta € 1.660.044,00 oltre Iva di Legge. 

Bando  integrale,  DGUE,  Capitolato  speciale  e  relativi  allegati,  possono  essere

consultati  liberamente  ed  estrapolati  dal  sito  internet  www.aobrotzu.it,  dal  sito

www.sardegnacat.it o richiesti al Responsabile del Procedimento Dott.  ssa Agnese

Foddis (070/539253 e – mail:  serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it), c/o SC Acquisti

Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.

Le  offerte  dovranno  essere  inviate  telematicamente  al  sistema  della  centrale

regionale  di  committenza  Sardegna  CAT,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00 del

XX.0X.2019 con le modalità prescritte dal Bando e dal Capitolato Speciale di gara. Le

offerte  verranno aperte  il  giorno  XX.0X.2019 alle  ore  09.00 presso l'Aula  ______

dell’Azienda G. Brotzu P.O. San Michele.

Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data XX.0X.2019 ed è stato pubblicato

sulla GURI n. XX in data XX.0X.2019.

Il Responsabile della SC ABS Dott. ssa Agnese Foddis 
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Capitolato speciale Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di dispositivi medici di varie

CND, destinati alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni. Codici

Cig vari.

Art. n. 1 Oggetto dell’appalto.

Il presente Capitolato disciplina la fornitura  di dispositivi medici di varie CND, destinati alla S.O. della

S.C. di Neurochirurgia dell'AOB, per la durata di quattro anni.

La fornitura consiste in n. 61 lotti, come da prospetto analitico riportato nella Tabella A.

L’importo annuo a base d’asta, riferito ad ogni singolo Lotto, è il seguente:

Lotto Importo annuale imponibile a base d’asta
1 € 6.250,00
2 € 62.500,00
3 € 36.400,00
4 € 2.000,00
5 € 2.000,00
6 € 2.500,00
7 € 3.750,00
8 € 25.000,00
9 € 10.000,00

10 € 750,00
11 € 2.800,00
12 € 1.200,00
13 € 1.200,00
14 € 750,00
15 € 1.000,00
16 € 1.200,00
17 € 32.000,00
18 € 2.400,00
19 € 12.000,00
20 € 42.000,00
21 € 24.000,00
22 € 24.000,00
23 € 41.500,00
24 € 33.000,00
25 € 7.500,00
26 € 7.000,00
27 € 13.000,00
28 € 15.600,00
29 € 17.500,00
30 € 50.400,00
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31 € 7.500,00
32 € 16.000,00
33 € 4.500,00
34 € 7.200,00
35 € 3.600,00
36 € 25.000,00
37 € 29.000,00
38 € 22.500,00
39 € 12.000,00
40 € 20.000,00
41 € 14.000,00
42 € 15.000,00
43 € 24.000,00
44 € 17.500,00
45 € 360.000,00
46 € 29.500,00
47 € 1.700,00
48 € 13.500,00
49 € 60.000,00
50 € 16.000,00
51 € 25.000,00
52 € 15.000,00
53 € 30.000,00
54 € 196.000,00
55 € 50.000,00
56 € 21.000,00
57 € 13.000,00
58 € 9.080,00
59 € 13.000,00
60 € 40.354,00
61 € 67.910,00

per un totale complessivo annuo pari a € 1.660.044,00=Iva esclusa.

La spesa quadriennale complessiva,  comprensiva dell'eventuale incremento previsto dall'art.  n.  106,

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, è stimata in € 7.968.211,20=Iva esclusa, come da seguente prospetto

riepilogativo:

Lotto
Importo annuale

imponibile
Importo quadriennale

imponibile
Incremento

20% Totale complessivo
1 € 6.250,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00
2 € 62.500,00 € 250.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00
3 € 36.400,00 € 145.600,00 € 29.120,00 € 174.720,00
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4 € 2.000,00 € 8.000,00 € 1.600,00 € 9.600,00
5 € 2.000,00 € 8.000,00 € 1.600,00 € 9.600,00
6 € 2.500,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00
7 € 3.750,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00
8 € 25.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 120.000,00
9 € 10.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00 € 48.000,00

10 € 750,00 € 3.000,00 € 600,00 € 3.600,00
11 € 2.800,00 € 11.200,00 € 2.240,00 € 13.440,00
12 € 1.200,00 € 4.800,00 € 960,00 € 5.760,00
13 € 1.200,00 € 4.800,00 € 960,00 € 5.760,00
14 € 750,00 € 3.000,00 € 600,00 € 3.600,00
15 € 1.000,00 € 4.000,00 € 800,00 € 4.800,00
16 € 1.200,00 € 4.800,00 € 960,00 € 5.760,00
17 € 32.000,00 € 128.000,00 € 25.600,00 € 153.600,00
18 € 2.400,00 € 9.600,00 € 1.920,00 € 11.520,00
19 € 12.000,00 € 48.000,00 € 9.600,00 € 57.600,00
20 € 42.000,00 € 168.000,00 € 33.600,00 € 201.600,00
21 € 24.000,00 € 96.000,00 € 19.200,00 € 115.200,00
22 € 24.000,00 € 96.000,00 € 19.200,00 € 115.200,00
23 € 41.500,00 € 166.000,00 € 33.200,00 € 199.200,00
24 € 33.000,00 € 132.000,00 € 26.400,00 € 158.400,00
25 € 7.500,00 € 30.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00
26 € 7.000,00 € 28.000,00 € 5.600,00 € 33.600,00
27 € 13.000,00 € 52.000,00 € 10.400,00 € 62.400,00
28 € 15.600,00 € 62.400,00 € 12.480,00 € 74.880,00
29 € 17.500,00 € 70.000,00 € 14.000,00 € 84.000,00
30 € 50.400,00 € 201.600,00 € 40.320,00 € 241.920,00
31 € 7.500,00 € 30.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00
32 € 16.000,00 € 64.000,00 € 12.800,00 € 76.800,00
33 € 4.500,00 € 18.000,00 € 3.600,00 € 21.600,00
34 € 7.200,00 € 28.800,00 € 5.760,00 € 34.560,00
35 € 3.600,00 € 14.400,00 € 2.880,00 € 17.280,00
36 € 25.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 120.000,00
37 € 29.000,00 € 116.000,00 € 23.200,00 € 139.200,00
38 € 22.500,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 108.000,00
39 € 12.000,00 € 48.000,00 € 9.600,00 € 57.600,00
40 € 20.000,00 € 80.000,00 € 16.000,00 € 96.000,00
41 € 14.000,00 € 56.000,00 € 11.200,00 € 67.200,00
42 € 15.000,00 € 60.000,00 € 12.000,00 € 72.000,00
43 € 24.000,00 € 96.000,00 € 19.200,00 € 115.200,00
44 € 17.500,00 € 70.000,00 € 14.000,00 € 84.000,00
45 € 360.000,00 € 1.440.000,00 € 288.000,00 € 1.728.000,00
46 € 29.500,00 € 118.000,00 € 23.600,00 € 141.600,00
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47 € 1.700,00 € 6.800,00 € 1.360,00 € 8.160,00
48 € 13.500,00 € 54.000,00 € 10.800,00 € 64.800,00
49 € 60.000,00 € 240.000,00 € 48.000,00 € 288.000,00
50 € 16.000,00 € 64.000,00 € 12.800,00 € 76.800,00
51 € 25.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 120.000,00
52 € 15.000,00 € 60.000,00 € 12.000,00 € 72.000,00
53 € 30.000,00 € 120.000,00 € 24.000,00 € 144.000,00
54 € 196.000,00 € 784.000,00 € 156.800,00 € 940.800,00
55 € 50.000,00 € 200.000,00 € 40.000,00 € 240.000,00
56 € 21.000,00 € 84.000,00 € 16.800,00 € 100.800,00
57 € 13.000,00 € 52.000,00 € 10.400,00 € 62.400,00
58 € 9.080,00 € 36.320,00 € 7.264,00 € 43.584,00
59 € 13.000,00 € 52.000,00 € 10.400,00 € 62.400,00
60 € 40.354,00 € 161.416,00 € 32.283,20 € 193.699,20
61 € 67.910,00 € 271.640,00 € 54.328,00 € 325.968,00

Questa Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi

momento dal  contratto sottoscritto,  previa formale comunicazione e pagamento delle  prestazioni  già

eseguite,  nel  caso in  cui  Consip  S.p.A o altre centrali  di  committenza regionali,  rendano disponibili

convenzioni di beni equivalenti a quelli della presente procedura a condizioni migliorative in termini di

parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review).

Art. n. 2 Durata del contratto.

La durata del contratto è stabilita in 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio

dell’esecuzione del contratto. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare la fornitura per il periodo stretta-

mente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi e

per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si

rendesse necessaria un’estensione o una riduzione della fornitura, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106,

comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile

del procedimento.
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Art. n. 3 Caratteristiche generali dei prodotti

Tutti i prodotti forniti alla Azienda, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme

della F.U. vigente e nell’offerta economica devono essere specificati il numero di repertorio e CND del

prodotto offerto.

Se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, il periodo di validità residua della

merce non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scaden-

za, se non diversamente concordato con il Responsabile del Servizio Farmacia.

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed il com-

pratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni.

Tutte le indicazioni ed istruzioni per l’uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana; la ditta ag-

giudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta

la durata della fornitura. Per i prodotti soggetti a scadenza la ditta deve impegnarsi alla sostituzione od

all’accredito del relativo importo purché i prodotti stessi vengano restituiti dall’Azienda in confezione in-

tatta entro tre mesi dalla validità.

Art. n. 4 Requisiti minimi e quantità presunte.

Le caratteristiche tecniche, la composizione e le quantità della fornitura, sono specificamente indicate

nella Tabella A.

Le quantità indicate, relative a ciascun prodotto, devono ritenersi meramente indicative e non tassative,

e pertanto saranno suscettibili di variazione, in aumento o in diminuzione, in funzione di autorizzazioni

future e/o delle esigenze cliniche. La Ditta aggiudicataria avrà pertanto l’obbligo di somministrare gli arti-

coli nelle quantità specificamente richieste dall’AOB, senza sollevare eccezione alcuna al riguardo, nel

minor  tempo possibile  e alle  medesime condizioni  economiche contrattuali  pattuite,  impegnandosi  a

emettere fattura per qualsiasi importo. 

A discrezione della Commissione Giudicatrice, potra essere richiesta campionatura ad integrazione delle

schede tecniche presentate nelle offerte di gara. La campionatura dovrà essere trasmessa entro il termi-

ne di 10 giorni.

Per tutti i Lotti la Ditta deve espressamente garantire tramite dichiarazione:

- Impegno di fornire a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, per tutta la

durata della fornitura, lo strumentario necessario all'uso dei dispositivi richiesti e composizione

del kit di strumentario;
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- disponibilità a mantenere in efficienza gli strumentari, con sostituzione gratuita o riparazione en-

tro 2 giorni lavorativi dei pezzi rotti ed impegno alla fornitura tempestiva di versioni aggiornate

(aggiornamento tecnologico);

- Disponibilità a fornire nel corso del contratto di ulteriori set di strumentario ad uso gratuito qualora

se ne ravvisi la necessità:

- Disponibilità alla formazione del Personale Medico, Tecnico e Infermieristivo della S.C. Neurochi-

rurgia.

Art. n. 5 Aggiornamento tecnologico.

Qualora,  durante  il  periodo  contrattuale,  la  ditta  aggiudicataria  dovesse  porre  in  commercio  nuovi

prodotti,  analoghi  a  quelli  oggetto  di  gara,  ma  che  presentino  migliori  o  uguali  caratteristiche  di

rendimento e funzionalità, la ditta aggiudicataria è tenuta obbligatoriamente ad informare l’AOB, la quale

si riserva la richiesta di sostituzione, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali pattuite in

sede  di  gara.  Nel  caso  in  cui  tale  sostituzione  totale  o  parziale  sia  richiesta  dall’AOB,  l’Operatore

Economico dovrà fornire,  se ritenuto necessario  dall’AOB stessa,  adeguato  corso di  aggiornamento

gratuito e quanto necessario per il corretto utilizzo.

La S.C. Acquisti beni e servizi dell’AOB è autorizzata ad introdurre detti prodotti nei limiti del budget

assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, dietro segnala-

zione dell’organo tecnico/responsabile, vi siano variazioni connesse ad innovazioni di tipo tecnologico

e/o progressi nella ricerca, tali da motivare in maniera fondata e comunque verificabile dietro esplicita ri-

chiesta, una rettifica del patto tra le parti.

Art. n. 6 Contratto estimatorio per i Lotti 17 – 18 – 36 – 37 - 38

Il contratto è disciplinato dagli artt. 1556 - 1557 - 1558 c.c. senza oneri per l’ Amministrazione, la quale

assumerebbe  a  proprio  carico  i  doveri  di  custodia  dei  beni  in  deposito,  comprese  le  conseguenti

coperture assicurative.

Le ditte aggiudicatarie costituiranno, relativamente ai Lotti nn. 17 – 18 – 36 – 37 – 38, un conto deposito

dei relativi prodotti presso il Servizio Farmacia dell'AOB, con la definizione preventiva di un primo stock e

l’invio successivo del materiale da reintegrare con DDT di conto deposito. I prodotti saranno consegnati

e conservati per un pronto utilizzo.
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Il cliente assume la responsabilità di provvedere alla loro conservazione con una corretta gestione del

presidio (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro

scadenza, etc.).

Gestione del Conto Deposito

Le ditte aggiudicatarie si impegnano a fornire e mantenere in conto deposito un quantitativo di prodotti

costante nel tempo da definire tra le parti.

I quantitativi di prodotti in consegne frazionate tramite conto deposito, potranno variare in funzione di

eventuali  aumenti o diminuzione degli  impianti.  Le variazioni dei quantitativi  da consegnare saranno

comunicate, con anticipo, dal Servizio Farmacia interessato alla Ditta aggiudicataria.

I reintegri avverranno solo a seguito di comunicazione da parte degli utilizzatori dell’avvenuto impianto,

entro 24h dallo stesso, con invio dei dati identificativi del dispositivo (es. etichette adesive).

Il Servizio Farmacia provvederà quindi ad emettere il buono d’ordine che la ditta aggiudicataria evaderà

entro 24h dalla sua ricezione

Entro 24h dalla  ricezione del  buono d’ordine la  Ditta  aggiudicataria  provvederà alla  fatturazione del

dispositivo ed al contestuale reintegro con un dispositivo di uguale modello, senza spesa di spedizione a

carico dell’Azienda.

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ⅔ della

validità massima, la ditta è peraltro impegnata ed obbligata a procedere alla sostituzione del materiale,

eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l’Amministrazione.

La ditta aggiudicataria  dovrà impegnarsi  a  fornire i  prodotti  della stessa casa produttrice indicata in

offerta per tutta la durata della fornitura.

Modalità di gestione

I  prodotti  costituenti  il  CONTO DEPOSITO  dovranno  essere  riportati  obbligatoriamente  su specifico

D.D.T. completo di ogni elemento identificativo (quantità - codice articolo – n. di lotto – data di scadenza

– ecc.) e comporteranno una modalità di reintegrazione attraverso specifica fatturazione/reintegro del

CONTO DEPOSITO.

Le modalità di gestione determineranno l’emissione di ordinativo singolo e conseguente produzione di

singolo specifico D.D.T. e relativa fatturazione.

Le diciture che dovranno essere obbligatoriamente riportate nei DDT, emessi conseguentemente alla

gestione del presente Contratto Estimatorio, sono le seguenti:

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920
SC Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539253
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

jessica.troncia
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 53 di Fg. n. 97



_____________________________________________________________________________________

a. DDT DI COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO

“COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. AFFIDAMENTO

FORNITURA PROT. N. ____________ DEL _________________

b. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO IMPIANTO

“REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. ORDINE DI ACQUISTO

N. ____________ DEL _________________

c. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO RESI

“REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. DDT DI RESO

N. ____________ DEL _________________

N.B.: Qualsiasi movimentazione di tale materiale non potrà che avvenire nel rispetto del presente

capitolato e – in casi di urgenza – con le modalità previste dal Servizio Farmacia senza alcuna

autonomia gestionale e/o strumentale da parte della Ditta stessa.

Art. n. 7 Contratto e spese

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali  spese di

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte (ad

eccezione  dell’IVA che  è  a  carico  dell’Amministrazione  appaltante  nella  misura  prevista  per  legge)

comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie

dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. n. 8 Confezionamento

I prodotti devono essere forniti in apposito confezionamento primario conforme ai requisiti di legge, con

l’indicazione, in particolare, delle diciture di cui al D.Lgs 219/2006, art. 83. Su ciascuna confezione devo-

no essere riportati:

a) numero di lotto;

b) denominazione del prodotto;

c) marcatura CE;

d) ragione sociale del fabbricante;
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e) luogo e data di produzione; 

f) data di scadenza.

Il  confezionamento  secondario  e/o  l’imballaggio  esterno  devono  essere  rispondenti  alla  normativa

vigente e tali da garantire il prodotto da qualsiasi danno che ne possa pregiudicare l’utilizzo.

Ad ogni confezione devono essere allegati foglietto illustrativo e/o istruzione d’uso redatti in lin-

gua italiana, in conformità alle normative previste.          

Art. n. 9 Ordinativi e Consegne

La  Ditta  aggiudicataria  assume  a  proprio  carico  la  responsabilità  della  puntuale  esecuzione  della

fornitura promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della stessa. 

La fornitura dei lotti non in conto deposito, deve essere effettuata entro il termine  di giorni 7 (sette)

lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati. In

casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la Ditta deve provvedere alla consegna

con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.

La consegna deve essere effettuata presso il  magazzino della  SC Farmacia del  P.O.  San Michele,

Piazzale Ricchi 1 Cagliari, e preventivamente concordata con la suddetta SC Farmacia, con esclusione

di consegna in unica soluzione a discrezione dell’aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria  deve effettuare consegne di  materiale,  scaricato a terra,  a propria diligenza,

rischio e spese di qualunque natura. Il materiale deve essere consegnato nel pieno rispetto delle norme

di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.mi.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente riportare il numero di buono d’ordine, comprovante la

regolare  emissione  dell’ordine  stesso,  in  assenza  del  quale  la  merce  viene  respinta  senza  alcun

addebito. Il  documento di trasporto che accompagna il  materiale in consegna dovrà indicare oltre al

numero dell’ordine di riferimento, il lotto e la scadenza del materiale pervenuto.

Le consegne devono essere effettuate da lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Art. n. 10 Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i Magazzini aziendali, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettuerà

il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino della SC Farmacia e deve essere
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riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera

la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo dei

prodotti.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le

eventuali  contestazioni sulla quantità dei prodotti  forniti  anche a ragionevole distanza di tempo dalla

consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia

di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché

alla  loro immediata sostituzione.  L’Azienda ha il  diritto  di  ottenere la  sostituzione della  merce entro

cinque  giorni  dalla  segnalazione  anche  telefonica,  salvo  particolari  casi  d’urgenza  nei  quali  la

sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.

La ditta si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza purché gli

stessi presentino una validità residua di due mesi.

Qualora l’Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che la merce oggetto della presente

procedura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora

non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale diffida con specifica

motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Dopo la terza diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa

vantare alcun diritto di sorta. In tali casi l’Azienda trasferirà l’assegnazione del lotto di riferimento alla

ditta classificatasi al 2° posto nella graduatoria di merito.

L’Azienda  si  riserva  inoltre  di  promuovere  ogni  eventuale  azione  per  il  risarcimento  dei  danni

conseguenti e connessi all’interruzione anticipata della fornitura/prestazione richiesta.

Art. n. 11 Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma

1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti

soggetti:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
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2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443;

3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del co-

dice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con deci-

sione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture per un periodo di tempo non inferiore a

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, pri-

ma della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresen-

tanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio

e dei mandanti;

5. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di

cui ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del

codice civile;

6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter,

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33;

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  al  precedente  punto  che  si  trovino  nelle  condizioni

appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Condizioni e requisiti generali.

 Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

così come riportate nel DGUE;

Requisiti di idoneità professionale.

 I requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto del-
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la presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento della fornitura oggetto

dell’appalto, così come riportati nel DGUE;

Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale.

 L’Operatore Economico deve allegare al DGUE  una dichiarazione del Legale Rappresentante

dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo triennio, forniture di pari importo del lotto o dei lotti a

cui si partecipa, come di seguito specificato:

Lotto Capacità tecnico professionale
1 € 25.000,00
2 € 250.000,00
3 € 145.600,00
4 € 8.000,00
5 € 8.000,00
6 € 10.000,00
7 € 15.000,00
8 € 100.000,00
9 € 40.000,00

10 € 3.000,00
11 € 11.200,00
12 € 4.800,00
13 € 4.800,00
14 € 3.000,00
15 € 4.000,00
16 € 4.800,00
17 € 128.000,00
18 € 9.600,00
19 € 48.000,00
20 € 168.000,00
21 € 96.000,00
22 € 96.000,00
23 € 166.000,00
24 € 132.000,00
25 € 30.000,00
26 € 28.000,00
27 € 52.000,00
28 € 62.400,00
29 € 70.000,00
30 € 201.600,00
31 € 30.000,00
32 € 64.000,00
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33 € 18.000,00
34 € 28.800,00
35 € 14.400,00
36 € 100.000,00
37 € 116.000,00
38 € 90.000,00
39 € 48.000,00
40 € 80.000,00
41 € 56.000,00
42 € 60.000,00
43 € 96.000,00
44 € 70.000,00
45 € 1.440.000,00
46 € 118.000,00
47 € 6.800,00
48 € 54.000,00
49 € 240.000,00
50 € 64.000,00
51 € 100.000,00
52 € 60.000,00
53 € 120.000,00
54 € 784.000,00
55 € 200.000,00
56 € 84.000,00
57 € 52.000,00
58 € 36.320,00
59 € 52.000,00
60 € 161.416,00
61 € 271.640,00

(Indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli importi, le date, i committenti pubblici o

privati, un valido indirizzo PEC, il nominativo di un referente e un contatto telefonico).

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati. 

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo

è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai  sensi  del  comma 4 dell’articolo  48 D.  Lgs.  n.  50/2016 si  precisa  che nell'offerta devono essere

specificate  le  parti  della  fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o

consorziati.
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NOTA BENE:

ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Art. n. 12 Avvalimento.

A norma dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato,

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico

e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt.

n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante

dell’impresa  terza.  Pertanto,  il  concorrente  che  intenda  avvalersi  della  facoltà  di  avvalimento,  deve

dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione

all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria. 

A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il

modello allegato al presente Capitolato Speciale; 

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il

concorrente  e  verso  l’Azienda  Ospedaliera  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata

dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione

all’appalto; 

c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare

alla gara in proprio o associata o consorziata;

d) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità,

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei  confronti  di  altre imprese partecipanti  alla  gara,  pena

l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D. Lgsn.
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50/2016  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude  il  concorrente  ed  escute  la

garanzia. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto

posto a base di gara.

COMPROVA REQUISITI

N.B.:  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo 216

del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso

disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con

la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 81,

comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare alla procedura devono,  obbligatoriamente,

registrarsi  al  sistema AVCpass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad

accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui

all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Art. n. 13 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari, C.F. 02315520920,

P.Iva 02315520920. Tel. 070/539253, PEC serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.

La documentazione a base di gara è costituita da:

 Capitolato Speciale d’Appalto

 Allegato A DGUE;

 Allegato B;

 Allegato C;

 Allegato D;

 Allegato E;

 Allegato F;

 Allegato Condizioni generali di registrazione;
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 Allegato Istruzioni di gara;

 Allegato Accreditamento Impresa.

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato entro le ore   12:00 del giorno XX.XX.2019.

Le  richieste  di  chiarimenti  –  formulate  esclusivamente  in  lingua italiana –  sulla  presente  procedura

dovranno essere effettuate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente sulla

piattaforma telematica SardegnaCAT. Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre

tale limite. 

Art. n. 14 Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno trasmettere

l’offerta mediante piattaforma telematica SardegnaCAT, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del

giorno XX.XX.2019.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti suddivisi nelle seguenti tre buste:

 Busta di qualifica (contenente la documentazione amministrativa);

 Busta tecnica (contenente l’offerta tecnico/qualitativa);

 Busta economica (contenente l’offerta economica);

NOTA BENE:

la  busta  di  qualifica  e  la  busta  tecnica,  a  pena  di  esclusione,  non  devono

contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta di Qualifica” Documentazione Amministrativa.

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

A) Documento di  gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità (Allegato A)  ai  sensi della

direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 Della Commissione del 5 gennaio

2016, la dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni

nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di

selezione. 

Si  precisa  che  in  caso  di  soggetti  plurimi  ciascun  operatore  economico  facente  parte  del

RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.

N.B. nella  compilazione  del  DGUE  in  corrispondenza  del  rigo  relativo  a  “B:  Informazioni  sui
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rappresentanti dell'operatore economico” dovranno essere riportati i dati di: 

 titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;

 soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;

 soci  accomandatari  e  dai  direttori  tecnici:  se  si  tratta  di  società  in  accomandita

semplice;

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o

di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un

numero  di  soci  pari  o  inferiore  a  quattro:  se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o

consorzio  (si  precisa  che  anche  in  quest’ultimo  caso  i  membri  del  consiglio  di

amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di

vigilanza e i soggetti  muniti  di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo,  il

direttore tecnico sono comunque obbligati a presentare il DGUE).

N.B.: il DGUE dovrà essere reso:

 in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa),

da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;

 da ciascun subappaltatore.

B) Ricevuta   o Scontrino, relativi al versamento del contributo dell’appalto in oggetto sulla base delle

seguenti informazioni:

Lotto Codice Cig
Contributo

ANAC
2 8011572E59 € 35,00
3 801157727D € 20,00
17 80116151D9 € 20,00

20 801162279E € 20,00
23 8011627BBD € 20,00
24 8011629D63 € 20,00
30 8011645A98 € 20,00
45 8011674289 € 140,00
49 801168184E € 20,00
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54 8011691091 € 80,00
55 8011698656 € 20,00
60 8011708E94 € 20,00
61 8011709F67 € 35,00

da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le sotto indicate modalità di riscossione: 

a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express,

seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da

stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i

punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  Lo

scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta. 

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico

bancario  internazionale,  sul  conto  corrente  bancario  n.  4806788,  aperto presso il  Monte dei

Paschi di Siena - IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato

all'Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Nella  causale i

concorrenti devono indicare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;

- il codice CIG che identifica la procedura;

N.B.

Il termine per effettuare il versamento coincide con il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

    Gli  operatori  economici  sono  tenuti  al  pagamento  della  contribuzione  quale  condizione  di

ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento

della  presentazione  dell’offerta,  di  avere  versato  la  somma  dovuta  a  titolo  di  contribuzione.  La

mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  versamento  di  tale  somma  è  causa  di  esclusione  dalla

procedura  di  scelta  del  contraente ai  sensi  dell’art.  1,  comma 67  della  legge  266/2005  e  della

Deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015.
C) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per

la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura (inclusi i sog-
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getti plurimi e i subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito

link sul Portale www.anticorruzione.it presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo

le istruzioni ivi contenute;

D) Allegato Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integri-

tà. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del

16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità,

richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbli-

che amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di

regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commes-

se. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invi-

to la clausola di salvaguardia, che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da

luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”

Il  suindicato  “Patto di  integrità”  stabilisce l’obbligo  reciproco che si  instaura tra AOB e gli  operatori

economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di

integrità costituisce parte integrante della documentazione di  gara e del successivo contratto. Come

esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto

di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

E) Modello scheda dati per comunicazione antimafia  .

F) Cauzione provvisoria.

L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cau-

zione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si intende presentare

offerta, come riportato nel seguente prospetto:

Lotto Cauzione provvisoria
1 € 500,00
2 € 5.000,00
3 € 2.912,00
4 € 160,00
5 € 160,00
6 € 200,00
7 € 300,00
8 € 2.000,00
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9 € 800,00
10 € 60,00
11 € 224,00
12 € 96,00
13 € 96,00
14 € 60,00
15 € 80,00
16 € 96,00
17 € 2.560,00
18 € 192,00
19 € 960,00
20 € 3.360,00
21 € 1.920,00
22 € 1.920,00
23 € 3.320,00
24 € 2.640,00
25 € 600,00
26 € 560,00
27 € 1.040,00
28 € 1.248,00
29 € 1.400,00
30 € 4.032,00
31 € 600,00
32 € 1.280,00
33 € 360,00
34 € 576,00
35 € 288,00
36 € 2.000,00
37 € 2.320,00
38 € 1.800,00
39 € 960,00
40 € 1.600,00
41 € 1.120,00
42 € 1.200,00
43 € 1.920,00
44 € 1.400,00
45 € 28.800,00
46 € 2.360,00
47 € 136,00
48 € 1.080,00
49 € 4.800,00
50 € 1.280,00
51 € 2.000,00
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52 € 1.200,00
53 € 2.400,00
54 € 15.680,00
55 € 4.000,00
56 € 1.680,00
57 € 1.040,00
58 € 726,40
59 € 1.040,00
60 € 3.228,32
61 € 5.432,80

salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni de-

correnti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma

5, del D. Lgs. n. 50/16. 

Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione del de-

posito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi

dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà

svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il li-

mite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circola-

ri o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione ag-

giudicatrice.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso:

Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”

Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari

Codice IBAN: IT46C0101504800000070188763

La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-

tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché  la

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche di-

verso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecu-

zione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o as-

sociata, del concorrente. 

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n.

50/16.

“Busta Tecnica” Offerta tecnico/qualitativa.

Gli  operatori  economici  concorrenti  devono  produrre  e  allegare  nella  Busta  Tecnica,  seguendo

fedelmente le relative indicazioni del presente Capitolato, la propria offerta tecnico/qualitativa.

La conseguente proposta tecnica dovrà comprendere la seguente documentazione: 

- Offerta economica senza prezzi;

- Schede tecniche/relazione tecnico illustrativa,  relativamente agli  aspetti  indicati  nel  Capitolato

Tecnico, per il relativo Lotto di riferimento cui si presenta offerta;

L’offerta tecnica:

Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a

carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in

base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che

non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;

Costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a

base di gara nonché il contratto.

Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente; 

Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione digitale del legale

rappresentante del concorrente o di suo procuratore.
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Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo, o da un suo procuratore,

in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso l’RTI (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs

50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti

che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed

in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Il DGUE, le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione, devono contenere quanto

previsto nei predetti punti.

NOTA BENE:  L’offerta  tecnico/qualitativa,  a  pena  di  esclusione,  non  deve  contenere  alcun

riferimento relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.

“Busta economica” Offerta economica.

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare il prezzo proposto per ogni singolo lotto, al

netto del ribasso sull’importo a base d’asta.

Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta indicato in

ogni singolo Lotto.

L'offerta  economica,  dovrà  essere  sottoscritta,  con  firma  digitale,  dal  Legale  Rappresentante

dell’Operatore Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

NOTA BENE:

Nel  caso  in  cui  l’offerta  economica  venga  presentata  da  raggruppamenti  di  operatori  economici  o

Consorzi o soggetti  plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere  sottoscritta digitalmente da

tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da persona diversa dal

rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata

nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Resta inteso che:

 L’offerta si intende valida per  180 giorni,ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n.

50/2016, a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operato-

re economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
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 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente mo-

dalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indica-

zioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.

 La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.

 Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

 In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.

 Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.

 L’AOB si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’ap-

palto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle

specifiche stabilite dall’AOB.

 Mentre  l’offerente  resta  impegnato  per  effetto  della  presentazione  stessa  dell’offerta,

l’AOB non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

 Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’AOB,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'ap-

paltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

 I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto e si intendono per merce

franco magazzino Farmacia e comprensivi del costo del trasporto e dell’imballaggio che

dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto

stesso, e di  ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA, salvo il  verificarsi  di

quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. Le condizioni di

aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  nell'offerta  economica  l'Operatore

Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. n. 15 Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata a Lotto completo, per singoli lotti, ai sensi dell’art. n. 95, comma 2, del

D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Per ogni singolo lotto soggetto a valutazione, la ditta offerente dovrà indicare gli specifici riferimenti sulle

schede tecniche proposte o altri allegati documentali, dalla quale possa desumersi l’effettivo possesso

della caratteristica richiesta.

Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione: 

1) Qualità e valore tecnico = Max Punti 70 – Min 0 Punti 

L’attribuzione del punteggio avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

1. Giudizio eccellente: Coefficiente 1,00

2. Giudizio ottimo: Coefficiente 0,80

3. Giudizio buono: Coefficiente 0,60

4. Giudizio più che sufficiente: Coefficiente 0,40

5. Giudizio sufficiente: Coefficiente 0,20

6. Giudizio insufficiente: Coefficiente 0,00

Ogni singolo giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Qualità del materiale e caratteristiche tecnico costruttive: punti 35

B) Caratteristiche funzionali in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità, af-

fidabilità e sicurezza: punti 25

C) Letteratura scientifica riferita al prodotto specifico: punti 10

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che risultino

equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

Verrà utilizzata la seguente formula:

C(a) = Σn[ Wi * V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n    = numero totale dei requisiti;

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai

singoli commissari;

2) Prezzo = Max Punti 30 come di seguito indicato:

Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a;

Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente;

Art. n. 16 Svolgimento delle operazioni di gara.

Il  procedimento  di  gara,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  informatizzata  presente  sul  portale

SardegnaCAT, si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso la sede

dell’AOB – Aula _______ P.O. San Michele, sita in Piazzale A. Ricchi 1, con inizio il giorno XX/XX/XXXX

2019,alle ore XX:XX, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento

per ragioni tecnico organizzative.  In caso di  posticipo si  indicherà il  nuovo appuntamento almeno 5

giorni  antecedenti  la  nuova  data  della  prima  seduta  pubblica  per  il  tramite  del  sito

http://  www.aobrotzu.it, sezione Bandi e Gare. 

Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia

interesse.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

In  seduta  pubblica la  Commissione  giudicatrice,  nominata  ai  sensi  dell’articolo  n.  77  del  Decreto

legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e

ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:

a. individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l’offerta telematica entro il termine stabili-

to, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;

b. esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai parteci-

panti;

c. attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
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d. proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla pro-

cedura di gara;

e. adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura

di soccorso istruttorio di cui all’articolo n. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara

unico  europeo  (DGUE),  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e  all’offerta

tecnico/qualitativa, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine  ,   non superiore a dieci

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto

e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’AOB, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i

soggetti che le devono rendere.

APERTURA  BUSTA  TECNICA:  VALUTAZIONE  OFFERTA  TECNICO/QUALITATIVA  (attribuzione

punteggio da 0 a 70 punti).

Nella  medesima  seduta  pubblica,  la  Commissione  giudicatrice,  ultimata  la  fase  di  controllo  della

documentazione amministrativa, procede ad aprire telematicamente le offerte tecnico/qualitative al fine

di verificare la presenza della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

In una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte tecnico/qualitative.

Le modalità con cui la commissione di gara procederà per l’effettuazione della valutazione delle offerte e

la conseguente attribuzione dei punteggi sono:

 in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnico/qualitativa la commissione effettua la

valutazione per ogni criterio di valutazione secondo quanto previsto nell’articolo 15, asse-

gnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base a quanto previsto dalla tabella del medesimo

articolo. Tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

Saranno  escluse dalla  gara  le  offerte  parziali o  quelle  nelle  quali  fossero  sollevate  eccezioni  e/o

riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale d’appalto e in
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tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Nella  seconda  seduta  pubblica,  comunicata  all’indirizzo  PEC  che  sarà  indicato  dall’Operatore

Economico nel DGUE, si procederà alle seguenti operazioni:

- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecnico/qualitative;

- apertura della busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato

nel presente documento.

In seduta pubblica si procederà pertanto a:

 lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico/qualitative;

 apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi/importi of-

ferti;

 attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;

 calcolo della soglia di anomalia: qualora il numero delle offerte ammesse, per ogni singolo lotto,

sia pari o superiore a tre, la commissione procede alla individuazione delle offerte che superano

la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che,

secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi speci-

fici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;

 formazione della graduatoria finale;

 nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnico/qualitativa, sarà collocato primo

in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnico/qualitativa.

Nel  caso  di  anomalia  verrà  convocata  una  terza  seduta  pubblica in  cui  la  commissione  di

valutazione procederà a:

 esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all’esito del procedimento di verifica dell’a-

nomalia;

 formazione della graduatoria finale;

Ad ogni seduta pubblica potrà presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.

Precisazioni

Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per

il  giorno  sopraindicato,  la  stessa  verrà  aggiornata  al  giorno  successivo;  le  offerte  dovranno  essere

custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la
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loro integrità.

L’AOB,  ove  e  quando  lo  ritenga  necessario  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio  probatorio  per  i

concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo  71 del  D.P.R.  445/00,  può  altresì  effettuare  ulteriori  verifiche  sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs.

50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Art. n. 17 Anomalia dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi

agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti

punti massimi previsti dal presente capitolato.Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità

e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su

richiesta  della  stazione  appaltante,  spiegazioni  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  nelle  offerte  se

queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50.

Le  spiegazioni  succitate  possono,  in  particolare,  riferirsi  alle  caratteristiche  dei  servizi  prestati  o  al

metodo di esecuzione degli stessi. 

L’AOB richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’AOB esclude

l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti

o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3,  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco delle convenzioni

internazionali in materia sociale e ambientale);
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b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in

materia di subappalto);

c)  sono  incongrui  gli  oneri  aziendali  della  sicurezza  di  cui  all'articolo  95,  comma 10,  del  Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi; 

d)  il  costo del personale è inferiore ai  minimi salariali  retributivi  indicati  nelle apposite tabelle di  cui

all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. n. 18 Aggiudicazione della gara.

La fornitura sarà aggiudicata al  concorrente che avrà riportato il  punteggio più alto scaturente dalla

somma dei singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del  presente capitolato o che

risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of-

ferta valida.

La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna

offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Operatore Economico aggiudicatario,  mentre per

l’AOB è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.98 n. 252, del

deposito  cauzionale  definitivo,  della  documentazione  a  comprova  dei  requisiti  tecnici  ed  economici

previsti dal bando e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate.

Art. n. 19 Cauzione definitiva.

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini

di legge, alla ditta aggiudicataria una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 20 Riserve.

L'AOB  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  presente  procedura,  a  suo

insindacabile  giudizio,  se  le  offerte  risultassero  non  convenienti  ovvero  se  la  fornitura  offerta  sia

considerata non rispondente alle necessità.

Art. n. 21 Responsabilità dell’aggiudicatario.

L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei
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terzi nella esecuzione dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la

prevenzione  degli  infortuni,  l’assistenza  e  la  previdenza  dei  lavoratori  impiegati  nell’esecuzione  del

contratto.

L’aggiudicatario  ha l’obbligo  di  garantire  i  lavoratori  a  sé  facenti  capo per  le  ipotesi  di  infortunio  di

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi

eventualmente prestata direttamente all’interno dei  locali  dell’AOB, manlevando quest’ultima da ogni

eventuale richiesta di risarcimento.

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra

norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni

sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto

ed alla  corresponsione dei  relativi  contributi,  esonerando di  conseguenza l’AOB da ogni  e qualsiasi

responsabilità civile in merito. 

Art. n. 22 Rapporti contrattuali.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. 

L’AOB,  ove  e  quando  lo  ritenga  necessario  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio  probatorio  per  i

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità

delle  dichiarazioni  presentate,  attestanti  il  possesso dei  requisiti  generali  previsti  dall’articolo  80  del

Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  con  riferimento  a  concorrenti  individuati  secondo  criteri

discrezionali.

L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da

potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di  tutte le norme

indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore

riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare

immediatamente l’AOB perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione dell’AOB

ha valore definitivo. 

L’Appaltatore  è  l’unico  responsabile  della  fornitura  in  argomento  anche  quando  eventuali  imperizie

derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito

ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il
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contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di

cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto,

l’AOB trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro

i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della  richiesta entro il  termine sopra assegnato,  l’AOB paga anche in  corso d’opera direttamente ai

lavoratori  le retribuzioni arretrate, detraendo il  relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del

contratto ovvero dalle  somme dovute al  subappaltatore  inadempiente  nel  caso in  cui  sia  previsto il

pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nell’ipotesi  di  DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  dell’aggiudicatario  avente  esito

negativo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Articolo n. 23 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per  la  corretta  esecuzione  del  presente  appalto  e  della  gestione  del  rapporto  contrattuale  con

l’aggiudicatario, l’AOB nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione della fornitura oggetto

del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del

Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto

e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta); 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; 

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; 

e) la soddisfazione del cliente/utente finale; 

f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
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all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di

misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole

dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare

esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Al  fine  di  evitare  situazioni  di  incompatibilità,  in  applicazione  della  disciplina  in  tema di  conflitto  di

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall’art. 53,

comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 

a)  al  Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso,  dal momento dell’aggiudicazione e fino alla

verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario; 

b)  il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  una  volta  conosciuta  l’identità  dell’aggiudicatario,  deve

segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di  eventuali  rapporti  con lo stesso, per la valutazione

discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere; 

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo

impegno contrattuale. 

Art. n. 24 Condizioni di fatturazione e pagamento.

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

 Estremi dell'atto deliberativo;

 Estremi del contratto;

 Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato

PDF;

 Codice Cig;

 Centro di Costo; 

 Numero di conto;

 Codice Univoco: FIEFE2;

 IBAN;

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente

effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di

regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
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Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno ri-

conosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di paga-

mento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’AOB è

senz’altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste,

da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa

che  l’AOB  dovrà  sostenere  per  l’acquisizione  della  medesima  prestazione  presso  altro  Operatore

Economico. 

L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore

effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente

dalla SC Farmacia o richieste dal DEC.

Con  la  partecipazione  alla  presente  procedura  gli  Operatori  Economici  s’impegnano  altresì

all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la

documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i relativi

Codici Cig.

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente

dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Art. n. 25 Contestazioni e penali.

L’ AOB, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e

contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, in ogni

caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della

Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di

accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono

determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e

le maggiori spese eventualmente sostenute:
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a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti e/o delle attrezzature/apparecchiature;

b)  Difformità  dei  prodotti  forniti,  per  caratteristiche,  qualità  o  quantità,  rispetto  a  quanto  richiesto  e

descritto dal presente capitolato;

c) Mancanza di corsi di formazione, rispetto al piano formativo dichiarato;

d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi  finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;

f) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, artt. 105 –

106;

g)  Cessione  della  Ditta,  cessazione  dell’attività,  o  ipotesi  di  concordato  preventivo,  fallimento,

amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento)

che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;

h) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il  termine di 10 (dieci)  giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;

i) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente;

l)  Ogni  altra  e  ulteriore  causa  di  risoluzione  per  la  violazione  della  vigente  normativa  legislativa  e

regolamentare;

In particolare, nelle ipotesi  sub b),  l’Azienda – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta

fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine.

La  richiesta  e/o  il  pagamento  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  esonera  in  nessun  caso

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per  la  quale  si  è  reso inadempiente e  che ha fatto

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono  fatte  salve  le  ragioni  dell’Appaltatore  per  cause  non  dipendenti  dalla  propria  volontà,  per

inadempienze e relative applicazioni di penali.

Art. n. 26 Risoluzione anticipata del contratto.

L'AOB  si  riserva  il  diritto  di  risolvere  il  contratto  in  via  anticipata,  ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.,  per

inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: 

 in caso motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti per due volte, anche con riferimento a differenti lotti;
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 in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni

contrattuali; 

 in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; 

 in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di ammi-

nistrazione controllata, di liquidazione; 

 in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante

la procedura di gara; 

 in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 19 del presente capitolato;

 in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); 

 in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infor-

tuni e sicurezza; 

 in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitola-

to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. 

In  caso di  risoluzione l'AOB ha il  diritto  di  incamerare la  cauzione definitiva a  titolo  di  penale  e di

indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori

danni. 

In caso di risoluzione, o di mancata fornitura per qualsiasi ragione, l'AOB potrà provvedere direttamente

o  ricorrere  ad  altro  Operatore  Economico  a  spese  dell’aggiudicatario  inadempiente,  trattenendo  la

cauzione  definitiva  a  titolo  di  penale  e  rivalendosi  sui  crediti  vantati  dall’aggiudicatario  stesso  per

l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'AOB potrà, a sua

discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario

nella procedura di gara. 

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art.

108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 27 Clausola del recesso. 

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art.

109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'AOB ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne

l’aggiudicatario  delle  spese  sostenute  e  del  mancato  guadagno.  Il  recesso  non  ha  effetto  per  le

prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
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L’AOB ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso

da  notificarsi  all’aggiudicatario  a  mezzo  PEC  almeno  15  giorni  prima,  in  conseguenza  di  eventi

discendenti  da  modificazioni  istituzionali  dell’assetto  aziendale,  nonché  da  eventuali  cambiamenti

intervenuti  nell’ambito  delle  attività  di  diagnosi  e  cura  che contrastino  con  l’oggetto  aziendale  delle

prestazioni aggiudicate.  In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto

dovuto per le prestazioni rese.

L’AOB si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste,

in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario

possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai sensi dell’art. 1672 c.c., l’aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

Art. n. 28 Subappalto.

Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in

questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare nel  DGUE le parti

dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. 

Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105  del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da

parte dell’AOB, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente

quando:

 il  subappaltatore sia  qualificato nella  relativa  categoria  e sia  in  possesso dei  requisiti  di  cui

all’articolo 80;

 all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti della fornitura che si intende subappaltare;

 le attività da subappaltare non superino il 40% del valore dell’appalto;

L’AOB corrisponde  direttamente al  subappaltatore  l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dallo  stesso

eseguite nei seguenti casi:

a) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore.
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Art. n. 29 Cessione del contratto.

E'  vietata  la  cessione  del  contratto.  L’aggiudicatario  è  direttamente  responsabile  della  perfetta

esecuzione  dell'appalto.  Qualsiasi  atto  contrario  fa  sorgere  in  capo  all’AOB  il  diritto  a  procedere

all'esecuzione  in  danno,  con  rivalsa  sulla  cauzione  prestata  e  salvo  comunque  il  risarcimento

dell'eventuale  ulteriore  danno.  Qualora  l’aggiudicatario  venga  ceduto  in  tutto  o  in  parte  ad  altro

Operatore Economico o si fonda con esso, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si

impegna a mantenere le preesistenti  condizioni economiche e normative della fornitura e una copia

dell’atto  di  cessione  o  fusione.  La  possibilità  di  contrattare  con  il  nuovo  soggetto,  risultante  dalla

cessione  o  dalla  fusione  di  aziende,  rimane  comunque  subordinata  alla  verifica  del  rispetto  degli

adempimenti  legislativi  in  materia  di  affidamento  di  pubblici  servizi  e  all’autorizzazione  dell’Ente

appaltante.

Art. n. 30 Cessione d'azienda o ramo d'azienda.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario, affinché l'atto di cessione

produca  effetto  nei  confronti  dell'AOB,  il  cessionario  dovrà  documentare  il  possesso  dei  medesimi

requisiti e certificazioni tecniche richieste all’aggiudicatario dal Bando di gara e dal presente Capitolato

Speciale. Nei 60 giorni successivi l'AOB potrà opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità

del contratto con effetti  risolutivi,  laddove,  in relazione alle  comunicazioni  di  cui  sopra,  non risultino

sussistere  i  requisiti  di  cui  all'art.  10  sexies  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  e  successive

modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza

che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produrrà nei confronti dell'AOB tutti gli effetti ad esso

attribuiti dalla legge. 

Art. n. 31 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.

Ai  sensi  dell’articolo  73,  comma 4,  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  spese  per  la

pubblicazione del bando e dell’esito della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

(GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di  gara e dell’esito della procedura, sono rimborsate,

dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari all’AOB entro il termine di sessanta giorni.

Si veda il D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. in data 25 gennaio 2017.

Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e dei conseguenti esiti sono

quantificate orientativamente in € 12.500,00=.
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Art. n. 32 Trattamento dei dati personali.

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in materia

di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti

alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti la gestione

delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del

titolo II del D. Lgsn. 196/03.

I dati trattati potranno essere comunicati dall’AOB a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto

in materia di  diritto di  accesso,  nonché agli  altri  soggetti  a cui  i  dati  debbano essere trasmessi per

adempiere agli obblighi di legge. 

Art. n. 33 Autotutela.

L’Amministrazione si  riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere

revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli  Operatori Economici partecipanti possano

vantare  alcun  diritto  in  ordine  alla  aggiudicazione  ed  alle  spese  eventualmente  sostenute  per  la

formulazione dell’offerta. 

Art. n. 34 Foro competente.

Per  tutte  le  controversie  che dovessero  insorgere  per  l’esecuzione  del  contratto  di  cui  al  presente

capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari. 

Art. n. 35 Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

alle restanti norme vigenti in materia.

Art. n. 36 Ulteriori informazioni.

Resta inteso che:

La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto

previsto dall’art. n. 16 del Capitolato Speciale.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  escludere  dalla  gara,  con  obbligo  di  motivazione,  i

concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti

nel  Casellario  Informatico  dell’Autorità,  risultano essersi  resi  responsabili  di  comportamenti  di  grave

negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
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Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente

bando;  in  ogni  caso  la  Stazione  Appaltante  può  chiedere  la  proroga  di  detto  termine  per  il  tempo

necessario alla conclusione della procedura;

All’apertura delle offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell’Impresa o chiunque vi

abbia interesse;

Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016,

saranno effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o mezzo analogo; 

A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione,

oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate

le comunicazioni;

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la stazione appaltante si riserva a proprio

insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo; 

In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono

validamente  fatte  se  recapitate  all’operatore  economico  mandatario  capogruppo.  Ogni  variazione

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel

DGUE  o  tramite  apposita  dichiarazione,  al  quale  ricevere  le  comunicazioni,  deve  essere  portata

tempestivamente  a  conoscenza  della  Stazione  Appaltante  via  PEC  all'indirizzo

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it;

Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che

sarà stipulato successivamente;

In  assenza  dei  requisiti  dichiarati  dall’aggiudicatario  o  in  caso  di  rinuncia  del  medesimo

all’aggiudicazione dell’appalto, l’esecuzione del service, previa escussione della cauzione provvisoria,

verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria;Se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente

inadempiente nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e

stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara;

L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’AOB, la quale si riserva di non addivenire alla stipula del

contratto per qualsiasi legittima motivazione. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:

 Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. n. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

 Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante;
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Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all’art. n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. La stipulazione del

contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in

materia di  antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti  in materia di  autotutela;Al momento della

stipula  del  contratto  dovrà  essere  inviata  la  documentazione  indicata  nel  modello  denominato

“Accreditamento Impresa” disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara;

Il  presente bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”  www.aobrotzu.it e sulla

piattaforma telematica  www.sardegnacat.it;Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio

Acquisti  Beni e Servizi, Dott.ssa Agnese Foddis (Telefono 070/539253, dal lunedì al venerdì – PEC:

serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it).

DOCUMENTI DI GARA.

Tutta  la  documentazione  inerente  alla  gara  in  oggetto  sarà  pubblicata  on  –  line  sul  sito  internet

www.aobrotzu.it e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – www.sardegnacat.it. La documentazione

di gara sarà altresì disponibile presso la SC Acquisti  Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera sito in

Cagliari,  Piazzale  Ricchi,  1,  nei  giorni  lavorativi  dalle  ore  09.00  alle  ore  13.00,  sabato  escluso  a

decorrere dal giorno di pubblicazione nel succitato sito Aziendale.
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Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920
SC Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539253
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

http://www.aobrotzu.it/
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http://www.sardegnacat.it/
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Tabella “A”

LOTTO CIG VOCE DESCRIZIONE

SISTEMI PER DERIVAZIONE LIQUORALE

1 8011566967 € 250 25  € 6.250,00 

2 8011572E59 € 2.500 25  € 62.500,00 

3

801157727D

VOCE A € 2.100 8  € 16.800,00 

VOCE B € 5.000 2  € 10.000,00 

VOCE C
c)Reservoire per la verifica della pressione liquorale all’interno del kit di derivazione ventricolo-peritoneale.

€ 2.400 4  € 9.600,00 

4 8011579423 € 80 25  € 2.000,00 

5 801158269C € 80 25  € 2.000,00 

6 8011584842 € 250 10  € 2.500,00 

7 80115869E8 € 250 15  € 3.750,00 

BASE D'ASTA 
UNITARIA

FABBISOGNO 
ANNUALE 

 BASE D'ASTA 
ANNUALE 

Valvole per Idrocefalo tipo “Burr Hole” a regolazione fissa.   Vari range pressori (Bassissima, Bassa, Media 
e Alta pressione) con Reservoir. Varie dimensioni  (Adulti  e Pediatriche) 

Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale con valvola programmabile.  Fornitura di kit 
completo (valvola e cateteri prossimale e distale). Valvole per Adulti, Pediatriche, regolabili per via 
percutanea, con regolazioni da 30 a 200 mmH20 a step di 10 mmH2O. Reperi radiologici per verifica 
taratura. Con reservoir di aspirazione del liquor. Possibilità di sistema antisifone integrato. Compatibilità a 
RM almeno a 1,5 Tesla. Confezione sterile, monouso e latex free. Possibilità di confezione con sola 
valvola.
Strumentario di programmazione in comodato d’uso gratuito 

Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema gravitazionale. Adulti e 
Pediatriche. Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla. Confezione sterile, monouso e latex free. Possibilità di 
confezione con sola valvola
Per tutti i tre sottotitoli ( a-b-c-) strumentario di programmazione, verifica e registrazione ad uso gratuito.

a)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. Di H2O con unità gravitazionale a pressione Predeterminata 15-20-25 cm. di 
H2O completo di catetere ventricolare-reservoire-catetere peritoneale 

b)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. di H2O con unità gravitazionale programmabile da 0 a 40  cm. di H2O 
completa di catetere ventricolare-reservoire-catetere peritoneale

Catetere ventricolare Standard. Diverse misure per pazienti adulti e pediatrici, latex free, 
antiinginocchiamento, anticompressione, meteriale ad alta scorrevolezza,  estremita’ smussa fenestrata, 
radiopaco, con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore luer-lock, trocar. 
Confezione sterile, monouso e latex free.

Catetere Cardiaco-Peritoneale Standard Diverse misure per pazienti adulti e pediatrici , sterile, monouso, 
radiopaco, materiale ad alta scorrevolezza, impregnato di bario. Lunghezza 90 cm ca, punta arrotondata e 
fenestrata, tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Raccordi e clip a corredo.

Catetere Ventricolare antimicrobico medicato Catetere per drenaggio ventricolare impregnato di antibiotico; 
radiopaco, con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore luer-lock, trocar. 
Confezione sterile, monouso e latex free

Catetere Peritoneale antimicrobico medicato  Catetere peritoneale impregnato di antibiotico, radiopaco, 
tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Confezione sterile, monouso e latex free
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8 8011589C61 € 250 100  € 25.000,00 

9 8011591E07 € 40 250  € 10.000,00 

10 8011593FAD € 250 3  € 750,00 

11 801159622B € 70 40  € 2.800,00 

12 801160164A € 200 6  € 1.200,00 

13 80116037F0 € 200 6  € 1.200,00 

14 8011605996 € 250 3  € 750,00 

15 8011609CE2 € 50 20  € 1.000,00 

16 8011612F5B € 80 15  € 1.200,00 

SISTEMI DI SOSTITUZIONE DIFETTI E FISSAZIONE CRANICI  

17

80116151D9

VOCE A Sistema sterile standard con 3 placche rette a 2 fori e 6 viti. € 250 80  € 20.000,00 

VOCE B Placca a X con 4 fori non sterile € 150 10  € 1.500,00 

VOCE C Placca quadrata con 4 fori non sterile € 150 10  € 1.500,00 

VOCE D Sistema sterile con placca a stella con 6 fori e 6 viti € 300 10  € 3.000,00 

VOCE E Rete in titanio ritagliabile, a basso profilo, dimensioni 100x100 mm € 500 3  € 1.500,00 

VOCE F Viti di emergenza autofilettanti in confezione singola € 50 10  € 500,00 

VOCE G Viti autoperforanti diametro 1,5 mm circa, lunghezze varie € 40 100  € 4.000,00 

18 8011619525 € 400 6  € 2.400,00 

19 80116205F8 € 300 40  € 12.000,00 

Kit per drenaggio liquorale ventricolare esterno Catetere ventricolare lungo almeno 30 cm, diametro interno 
1,6 circa, diametro esterno 2,9 circa con introduttore, trocar connettore luer, linguetta di sutura, tappo.  
Camera graduata, almeno 100 ml, sistema antimicrobico con filtro antibatterico ed antireflusso, rubinetto a 
tre vie distale e prossimale alla camera di raccolta, sacca di deflusso con capacita’ almeno di 500 ml, 
rimovibile e sostituibile. 
Cilindro, sacca di raccolta e scala graduata devono essere inseriti in un supporto plastico da ancorare al 
letto del pz con altezza del cilindro regolabile sul supporto. Eventuale sistema di riferimento per la 
regolazione dello 0 di tipo laser. Confezione sterile, monouso e latex free

Sacca Raccolta Liquor di ricambio per derivazione esterna Da circa 500 ml millimetrata, con un connettore 
luer -look femmina un filtro antimicrobico, una cordicella di supporto 

Cateteri per ventricolocisternostomia endoscopica Monouso, sterile, con pallone per ventricolostomia del 3 
ventricolo; costituito da silicone trasparente. Lunghezza di circa 60 cm; palloncino  lungo circa 15 mm.

Cateteri introduttori Peel-Away. Da 12,5 e 14 FR, sterili monouso, usati per creare un canale introduttore 
per il neuroendoscopio. Caratteristiche: dispositivo apribile per l' introduzione del catetere, costituito da una 
guida interna di circa 15,5 cm e da una guaina apribile esterna lunga circa 14,5 cm
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya ad entrata laterale  Entrata laterale, convertibile  12 e 18 mm, sterile, 
monouso, latex free, radiopaco.Comprensivo di catetere ventricolare

Serbatoio ventricolare tipo Ommaya “Burr Hole”  Tipo Burr-Hole, convertibili 12 e 18 mm e neonatale, 
sterile, monouso, latex free, radiopaco. Comprensivo di catetere ventricolare.

Sistema di Derivazione Lombo-Peritoneale.  Configurazione Shunt con estremità prossimale a T. Estremità 
distale con punta arrotondata, atraumatica, fenestrata. Lunghezza circa 85 cm Sterile, monouso 
Raccordi per valvole e cateteri di derivazione Retti, a 90° e a  Y

Sistema di Drenaggio Lombare  Kit comprendente catetere 5F in silicone radiopaco a punta chiusa con 
indicatori di profondità.  Mandrino, connettore, fissatore. Ago spinale da 14G.

SISTEMA  PER  LA FISSAZIONE DELL' OPERCOLO CRANICO Sistema di chiusura a placca, reti e viti in lega 
di titanio, con strumentario ad uso gratuito, che contenga almeno 2 cacciaviti . Il kit deve prevedere IN 
CONTO DEPOSITO la presenza di diversi elementi così specificati

Sistema di fissaggio riassorbibile per opercolo osseo  Sistema a placche e viti riassorbibili pediatriche. 
Placche e reti di dimensioni differenti e viti a bassissimo profilo.
Impianto tipo: 3 placche a 2 fori e 6 viti

Resina per cranioplastica in PMMA Kit di resina di metilmetacrilato bicomponente appositamente ideata per 
la riparazione dei difetti ossei cranici. Sterile in confezione singola
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20 801162279E € 4.200 10  € 42.000,00 

21 8011623871 € 8.000 3  € 24.000,00 

22 8011625A17 € 8.000 3  € 24.000,00 

23

8011627BBD

VOCE A Confezione da 5 CC € 2.000 2  € 4.000,00 

VOCE B Confezione da 10 CC € 3.000 5  € 15.000,00 

VOCE C Confezione da 15 CC € 4.500 5  € 22.500,00 

24

8011629D63  € -   

VOCE A Confezione putty 5 cc. € 1.500 10  € 15.000,00 

VOCE B Confezione Flex 50X25X4 mm. € 1.800 10  € 18.000,00 

25
80116330B4

Confezione pasta modellabile in siringa da 5 cc.
€ 1.500 5  € 7.500,00 

26

801163525A

Granuli o pasta 5 cc € 700 10  € 7.000,00 

SISTEMI PER LA SOSTITUZIONE DIFETTI E LA SIGILLATURA DURALE

27

8011637400  € -   

VOCE A 6 x 6 cm € 500 10  € 5.000,00 

VOCE B 10 x 15 cm € 800 10  € 8.000,00 

28 80116395A6 € 130 120  € 15.600,00 

Cranioplastica “custom made” in PMMA con sistema di fissaggio (placche, viti, cacciavite). La protesi deve 
essere in PMMA e contemporaneamente corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- Grande resistenza meccanica all’impatto traumatico ;
- Ricostruzione perfetta e simmetrica del profilo cranico interno ed esterno;
- Consegna in 14 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo;
- Possibilità di forare e ritoccare la protesi direttamente in situ;
- Nessuna reazione esotermica; Sterilizzazione a raggi gamma. Con la plastica deve essere fornito anche il 
sistema di fissaggio con cacciavite.
Cranioplastica Custom Made in Titanio. Plastica per difetto cranico progettata in 3d “custom made” e 
stampata in titanio a bassissimo profilo. Non deve necessitare di aggiustamenti intraoperatori. 

Cranioplastica Custom Made in idrossiapatite Plastica per ampi difetti ossei a base di idrossiapatite 
porosa per osteoinegrazione. Progettazione con possibilità di modifiche.

SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE 
Costituito da collagene puro(20%) e fosfato tricalcico(80%) 
disponibile sia strip che putty

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE  per la riparazione di spazi o difetti 
ossei nella chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche unitamente 
all'utilizzo di cage anche in unione di osso autologo o omologo costituito da un peptide sintetico, una 
porzione di collagene di tipo i che funga da sito di attacco biomimetico per cellule ossee, radiopaco. in due 
configurazioni: 

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO DI ORIGINE ANIMALE  per la riparazione di spazi o difetti ossei nella 
chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche unitamente all'utilizzo di cage 
anche in unione di osso autologo o omologo costituito osso di origine animale deantigenizato per via 
enzimatica a temperatura ambiente in varia forma e misura:

SOSTITUTO OSSEO IN PASTA SINTETICA  su base di tricalcio fosfato come riempitivo di cage per fusione 
intersomatica.

Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile. Patch durale biomimetico sintetico riassorbibile 
composto da nano fibre di PLA. Lo stesso patch deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da 
entrambi i lati.
Misure indicative (+- 2 cm)

Matrice per la rigenerazione durale.  Riassorbibile. Matrice in collagene per rigenerazione tissutale 
utilizzabile per difetti durali. Adattabile a superfici irregolari. Misura indicativa 4x6 cm (+/- 1cm)
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29

80116449C5

VOCE A 6x8 cm € 500 15  € 7.500,00 

VOCE B 8x14 cm € 950 8  € 7.600,00 

VOCE C 10x16 cm € 1.200 2  € 2.400,00 

30 8011645A98 € 1.400 36  € 50.400,00 

31

8011647C3E

VOCE A Misura 5X7 cm € 1.000 5  € 5.000,00 

VOCE B Misura 2X3 cm € 500 5  € 2.500,00 

32 8011650EB7 € 800 20  € 16.000,00 

33 8011651F8A € 450 10  € 4.500,00 

34

8011652062  € -   

VOCE A 50x50 mm € 550 6  € 3.300,00 

VOCE B 100x50 mm € 650 6  € 3.900,00 

35

8011653135 

VOCE A 5 x 5 cm € 300 5  € 1.500,00 

VOCE B 10 x 10 cm. € 400 3  € 1.200,00 

VOCE C 5 x 20 cm. € 450 2  € 900,00 

SISTEMI PER CHIRURGIA SPINALE

36 8011654208 € 5.000 5  € 25.000,00 

Patch per riparazione difetti dura madre. Non riassorbibile.  Patch per plastica durale prodotto da pericardio 
bovino reticolato con glutaraldeide. Non riassorbibile. Suturabile. Confezionato in acqua sterile. Misure 
indicative (+/-1cm)

Matrice Antiaderenziale durale spinale Matrice antiaderenziale per chirurgia vertebrale in patch poroso 
riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile. Confezionamento sterile. Varie misure

Matrice antiaderenziale riassorbibile per chirurgia spinale  di origine sintetica costituita da Poly (DL lactide-
caprolactone), co-polimero dell'acido lattico. Disponibile in confezione sterile nei formati 2 x 3 cm. - 5 x 7 
cm.

Sistema per sigillatura dura spinale a idrogel  Sigillante durale chirurgico sintetico composto da idrogel 
bioassorbibile PEG (Polietileglicole) -PEI (Polietilenimide) per sigillare la dura madre durante gli interventi 
di neurochirurgia spinale

Colla biologica per sigillatura durale Colla biologica per la sigillatura durale dopo sutura; a base di albumina 
e glutaraldeide. Siringa da 5 ml

Sistema per sigillatura durale a film Film multistrato in acido poliglicolico, riassorbibile, adesivo, trasparente 
con marker di riferimento del lato attivo.  Misure varie (+/- 10 mm)

Membrana sterile di collagene bovino,  impiantabile e riassorbibile, impregnata con antibiotico gentamicina 
solfato, indicato per la prevenzione ed il trattamento aggiuntivo di infezioni ossee o dei tessuti molli causate 
da microrganismi sensibili, emostati locale di emorragie capillari, anche in presenza di infiltrati emorragici, 
in siti chirurgici ad alto rischio di infezione. Varie misure.

Sistema  per  stabilizzazione vertebrale dorso-lombare in pazienti ad alto rischio infettivo Sistema di 
viti peduncolari e barre in titanio rivestito di nanoparticelle di ioni di argento allo scopo di ridurre il tasso di 
infezione  nei pazienti particolarmente esposti. 
Il sistema deve prevedere viti peduncolari monoassiali, poliassiali, poliassiali cannulate, poliassiali 
cannulate e fenestrate, poliassiali completamente forate, in vari diametri e lunghezze. Viti poliassiali da 
riduzione, uncini peduncolari e laminari, connettori trasversi fissi e poliassiali, viti sacrali. Barre di diametro 
6 mm nelle varie lunghezze. Il materiale impiantabile deve essere fornito in confezione sterile.                       
                        
Impianto tipo: 6 viti , 6 dadi, 2 barre   
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37 8011659627 € 5.800 5  € 29.000,00 

38 8011663973 € 4.500 5  € 22.500,00 

39 8011664A46 € 3.000 4  € 12.000,00 

40 8011666BEC € 4.000 5  € 20.000,00 

Sistema di stabilizzazione dorso-lombare in fibra di carbonio per patologie neoplastiche Sistema di fissaggio 
vertebrale  composto da barre  e viti peduncolari poliassiali in polieter-eter-chetone rinforzato in fibra di 
carbonio (Carbon/PEEK) ibridabile con viti, barre e cross-link  in lega di titanio. Markers  in  tantalio nelle 
viti in Carbon/PEEK e nelle barre  per garantire la perfetta rintracciabilità radiologica dell’impianto durante 
la fase di inserimento nel corpo vertebrale. Nell’area peduncolare, le viti in Carbon/PEEK  devono essere 
rivestite di titanio.
Disponibilità di viti di diversi diametri nelle varie lunghezze con  barre rette e precurvate nelle varie 
lunghezze. Il materiale costituente l’impianto deve avere  una istocompatibilità ottimale e non deve dare 
artefatti nelle varie procedure di imaging (Rx, TC o RM). 
Il sistema deve permettere sia l’accesso “open” che mini-invasivo e percutaneo.
Impianto tipo: 6 viti, 6 dadi, 2 barre

Sistema per fusione intersomatica dorso lombare per via laterale, retro peritoneale, trans-psoas con sistema 
di monitoraggio intraoperatorio dedicato Cage per fusione intersomatica dorso-lombare  da inserire per via 
totalmente laterale, retroperitoneale, trans-psoas con strumentario apposito. Le cage devono essere in 
peek o titanio. Altezza, larghezza e lunghezza di varie dimensioni. Possibilità di cage con placca integrata.  
Il sistema di monitoraggio intraoperatorio dedicato deve identificare in tempo reale la prossimità e la 
direzione dei nervi e monitorare in continuo la valva del retrattore di accesso che si trova in direzione del 
plesso lombare. Deve essere possibile simulare su un software dedicato l’inserimento della cage, per 
ottimizzare la pianificazione pre-operatoria.
Impianto tipo: 1 cage, 1 kit monitoraggio paziente, 1 kit dilatatori direzionali, 1 cavo ottico

Sistema di stabilizzazione toraco lombo sacrale con possibilità di guida in 3D così composto:
Viti mono e poliassiali, con possibilità di bloccare temporaneamente la poliassialità della vite mediante 
strumento dedicato, senza dadi aggiuntivi.
Viti cannulate e fenestrate a doppio diametro (diametro maggiore nella zona prossimale), con sistemi di 
connessione per la cementazione.
Viti da riduzione per spondilolistesi.
Disponibilità di uncini laminari, peduncolari, angolati, a corpo esteso e con offset destro e sinistro.
Barre in Titanio e cromo cobalto, sia rette che precurvate.
Impianti sterili monouso, con dado di serraggio già incluso nella confezione della vite.
Connettori trasversali a basso profilo fissi e modulari.
Domino per connessione barra-barra sia aperti che chiusi.
Connettori laterali e viti per fissazione iliaca.
Guide customizzate 3D printing per l'inserimento di viti peduncolari e modello anatomico vertebrale del 
livello desiderato. Impianto tipo: 4 viti 40mm lungh., diam. 6, 2 barre 60 mm, 4 dadi di serraggio inclusi 
nelle viti e due guide customizzate 3D 

Sistema di barre dinamiche e ibride per fissazione del tratto lombare  con mantenimento del movimento. Il 
sistema deve essere composto da viti e barre in titanio dotate di cilindro ammortizzante con all'interno 
policarbonato uretano per consentire 4 movimenti di flessione, compressione, torsione ed estensione. 
Barre dinamiche e ibride disponibili in varie lunghezze. Il sistema deve prevedere viti modulari e non 
modulari, cannulate e non cannulate, rivestite in idrossiapatite, e con filettature differenziare per accessi 
medio-laterali, diametri da 4,5mm a 8,5mm di lunghezze variabili. La tulip nelle viti modularti deve poter 
essere assemblata in situ e disponibile standard o con cannula integrata per tecnica percutanea.
Impianto tipo: 4 viti , 4 tulip, 4 dadi di serraglio, 2 barre dinamiche da 50 mm
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41 8011667CBF € 3.500 4  € 14.000,00 

42 8011668D92 € 1.500 10  € 15.000,00 

43 8011670F38 € 3.000 8  € 24.000,00 

44 8011671010 € 3.500 5  € 17.500,00 

SISTEMI DI NEUROMODULAZIONE CEREBRALE E MONITORAGGIO  € -   

45 8011674289 € 24.000 15  € 360.000,00 

46

801167535C

VOCE A € 750 10  € 7.500,00 

VOCE B € 600 30  € 18.000,00 

VOCE C Kit per craniotomia composto da Trapanino monouso e altri accessori sterili per gestire le urgenze    € 400 10  € 4.000,00 

SISTEMI PER BIOPSIA

Kit  di stabilizzazione vertebrale monouso sterille per il trattamento monosegmentario delle patologie spinali 
nei casi di pazienti infetti in urgenza.Kit comprensivo di strumentario da impianto 

Gabbie intersomatiche per artodesi cervicale in titanio 3D
Cage per la fusione cervicale, costruita secondo la tecnologia di stampa tridimensionale additiva a polveri 
di titanio (procedimento EBT o EBM). Tali procedimenti rendono la cage altamente biocompatibile e 
osteointegrante nonché con una struttura trabecolare simile a quella ossea. Disponibili nelle varie misure.
Impianto tipo: 1 cage 

Dispositivo interspinoso della regione lombare spinale
II dispositivo indicato nelle stenosi lombari e foraminali, spondilolistesi di basso grado (massimo 1,5) 
indotta dal carico assiale e che si limiti ad impedire iper estensione della colonna. Dotato delle seguenti 
caratteristiche:
Radiorilevabile
Disponibile in varie misure;
Impianto tipo: 1 dispositivo interspinoso

Dispositivo per la fusione interlaminare  composto da due impianti separati: uno spaziatore interlaminare e 
una placca di fissazione interpinosa. Lo spaziatore deve essere in PEEK, deve avere dei fori per inserire 
osso autologo o sostituto osseo per favorire la ione interlaminare; varie misure. La placca di fissazione 
interspinosa deve essere in lega di titanio, deve essere costituita da due alette preassemblate; deve essere 
autobloccante; deve avere una forma che consente il trattamento di livelli adiacenti; deve avere forma 
diversa per adattarsi all’anatomia del tratto toracico, lombare e sacrale; deve avere dimensione variabili 
nella configurazione lombare e sacrale. Impianto tipo: 1 spaziatore in peek; 1 placca fissazione 
interspinosa.

Sistema di Stimolazione Vagale (VNS). Sistema impiantabile per il trattamento delle epilessie farmaco 
resistenti costituito da Generatore, elettrodo per il nervo vago, tunnellizzatore e magnete. Il Generatore 
deve essere di dimensioni ridotte, deve consentire l’erogazione di impulsi di differente intensità,  ampiezza 
e frequenza. Deve fornire una stimolazione automatica e reattiva agli aumenti della frequenza cardiaca che 
possono essere associate a crisi epilettiche(tachicardia ictale). Deve consentire la programmazione diurna 
e notturna. Deve consentire la possibilità di modificare l’orario in cui avviene la modifica e la durata della 
modifica stessa. Il collegamento tra dispositivo e sistema di controllo dei parametri deve essere wireless

Sistema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP) Sistema per il monitoraggio della pressione 
intracranica (intraventricolare e intraparenchimale) con sensore/trasduttore, completo di modulo (Unità di 
controllo) collegabile direttamente ad un monitor paziente per visualizzare il valore della PIC, che consente 
di azzerare il sensore prima dell’impianto. Deriva <1.0 mm Hg oltre i 9 gg, dimostrata da letteratura 
scientifica. 
Lunghezza 1 metro per facilitare il posizionamento e la gestione del paziente dopo l’impianto. Compatibile 
con RM. Devono essere forniti gratuitamente 5 moduli con relativi cavi di collegamento al cavo ICP e al 
monitor paziente presente in T.I.
Kit intraventricolare con sensore piezoelettrico rivestito di silicone posto sull'estremita distale di un catetere a tre lumi  
con possibilità di drenare e monitorare contemporaneamente.

Kit intraparenchimale composto da sensore piezoelettrico, bolt con tappo di profondità variabile, pungidura di 11 mm 
e punta da trapano di 2,7 mm
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47 801167642F € 170 10  € 1.700,00 

ALTRI  DISPOSITIVI MEDICI

48

801168077B

VOCE A Kit cartuccia,1 pompa manuale, 1 strumento dissettore. € 1.000,00 5  € 5.000,00 

VOCE B Kit cartuccia,1 pompa peristaltica, 1 strumento dissettore € 1.700,00 5  € 8.500,00 

49
801168184E

1 Manipolo fibra retto € 3.000,00 20  € 60.000,00 

50
8011682921

1 Kit € 800,00 20  € 16.000,00 

51

8011684AC7

VOCE A Confezione 10 cc. € 3.000,00 5  € 15.000,00 

VOCE B Confezione 05 cc. € 2.000,00 5  € 10.000,00 

52
8011686C6D € 1.500,00 10  € 15.000,00 

Impianto tipo: 1 Sonda + 1 trocar cannulato

Sistema/Kit per biosia vertebrale percutanea. Sistema costituito da  ago da prelievo 14G, 2mm diametro con 
lunghezze da 15 a 20 cm, sistema di introduzione coassiale fornito di sistema di aspirazione. In confezione 
singola sterile

Sistema per la dissezione selettiva dei tessuti patologici.
Sistema di dissezione selettiva attraverso metodo chirurgico-chimico composto da dissettori cannula di 
lunghezze e forme differenti, pompa manuale e/o peristaltica cartuccia, contenente la soluzione.

Sistema di fibre-manipolo monouso sterili per laser co2.  Manipoli monouso con fibra ottica incorporata in 
confezione singola sterile. Disponibili in diverse misure con spatola in punta per favorire la dissezione. 
Apparecchiatura laser di piccole dimensioni con sistema di raffredamento della fibra tramite gas elio. La 
Ditta aggiudicataria dovrà fornire n° 1 sorgente laser in comodato d'uso gratuito.

Kit per decompressione discale laser assistita  (PLDD). Kit procedurale composto da 2 aghi introduttori 
(18G e 20G), connettore per regolazione e fibra del diametro massimo di 400 micron. L'apparecchio laser 
deve avere una lunghezza d'oinda di 1470nm e una potenza massima di 10 watt. Apparecchiatura di 
piccole dimensioni. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una sorgente laser in comodato d'uso gratuito.

Solfato di Calcio recristallizzato antibiotabile per il trattamento delle infezioni. Il prodotto deve permettere di 
raggiungere elevate concentrazioni locali di antibiotico, con conseguente capacità di mantenere queste 
elevate concentrazioni per almeno 40gg; il prodotto deve essere riassorbibile sia nei tessuti molli che 
nell'osso preformabile in sfere di diametro variabile e eventalmente in pasta malleabile. Disponibile in 
confezioni da 5cc e da 10cc

Sistema sterile monouso cannulato e non per l’individuazione navigata del peduncolo. Il probe deve 
consentire l’esatta individuazione del peduncolo attraverso l’emissione di segnali visivi e sonori. Possibilità 
di valutazione della lunghezza della vite da utilizzarsi grazie a marker dello strumento di navigazione nella 
sua parte terminale. Varie forme e misure.
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53

8011688E13 € 3.000,00 10  € 30.000,00 

55 8011691091 € 280,00 700  € 196.000,00 

57 8011698656 € 500,00 100  € 50.000,00 

Compatibili con generatore di proprietà modello MALIS CMC - V

58 80117029A2 € 1.400,00 15  € 21.000,00 

Compatibili con generatore di proprietà modello MALIS CMC - V

59 8011704B48 Cassette di irrigazione per lotti sopra descritti € 130,00 100  € 13.000,00 

60

8011706CEE

Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed elettrica delle 
radici nervose. Sistema di monitoraggio da utilizzarsi durante tutte le fasi necessarie per l’inserimento delle 
viti peduncolari e per la valutazione riguardo lo stato e l’integrità del midollo spinale. Il kit costituito da 
elettrodi di superficie adesivi, elettrodi ad ago, elettrodi trans craniali, clip di collegamento e sonde deve  
misurare in percentuale la contrattilità muscolare del paziente, permettendo di stabilire se la lettura 
elettromiografica è accurata oppure è inficiata dagli effetti di rilassanti muscolari; verificare in tempo reale e 
in continuo che gli strumenti chirurgici utilizzati per la preparazione del peduncolo e le viti peduncolari 
vengano inseriti nel peduncolo stesso evitando manovre lesive per le radici spinali. il kit deve inoltre 
consentire la verifica del corretto posizionamento della vite e controllare in continuo tramite il segnale 
elettromiografico, se vengono esercitate azioni meccaniche che causano sofferenza radicolare o che 
possono danneggiare le radici nervose. Usato nel tratto cervicale e toraco-lombare consente di valutare se 
sono state eseguite manovre lesive sul midollo spinale - misurandone la conducibilità rispetto allo stato 
iniziale e di quantificarne la decompressione nelle procedure che lo richiedono.

Impianto tipo: 1 kit elettrodi adesivi o ad ago + 1 clamp di collegamento sterile al sistema di stabilizzazione + sonda 
peduncolare   

Perforatori craniali  monouso di diametro 14 mm. con meccanismo di bloccaggio modello Hudson 
compatibili con sistema motorizzato per interventi di craniotomia

Pinze bipolari con possibilità di irrigazione in punta che consentono il taglio e la coagulazione. Deve avere 
una bassa impedenza d'uscita per lavorare a potenze molto ridotte su tessuti delicati (onda elettrica di tipo 
aperiodico non ritmico attenuato). Pinze monouso  con finitura in argento non adesive. Possono essere 
dotate di irrigazione simultanea direttamente sulle punte per ottimizzare il taglio ed il coagulo con 
un'efficiente azione di raffreddamento e protezione dei tessuti, guide stop per mantenere corretto 
allineamento delle punte, in versione standard, slim e con irrigazione integrata nelle seguenti misure: 
Lunghezza: 18-20-23 cm - Punte: 0,5-1.0- 1.5 mm.

Pinze bipolari con possibilità di irrigazione in punta che consentono il taglio e la coagulazione. Deve avere 
una bassa impedenza d'uscita per lavorare a potenze molto ridote su tessuti delicati (onda elettrica di tipo 
aperiodico non ritmico attenuato). Pinze pluriuso  con finitura in argento non adesive. Possono essere 
dotate di irrigazione simultanea direttamente sulle punte per ottimizzare il taglio ed il coagulo con 
un'efficiente azione di raffreddamento e protezione dei tessuti, guide stop per mantenere corretto 
allineamento delle punte, in versione standard, slim e con irrigazione integrata nelle seguenti misure: 
Lunghezza: 18-20-23 cm - Punte: 0,5-1.0- 1.5 mm.

Sistema di coagulazione biploare di strutture delicate in interventi su parenchima cerebrale, meningiomi, 
gliomi, MAV, aneurismi. Il sistema, complemenatre al generatore di proprieta modello Mails CMC - V s 
deve comporre delle seguenti voci:
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60
VOCE A € 270 30  € 8.100,00 

VOCE B € 540 1  € 540,00 

VOCE C
Cavo bipolare per il collegamento delle punte di cui alla voce A con il coagultaore Malis CMC - V di proprietà.

€ 110 4  € 440,00 

KIT  per Navigazione spinale:

61

8011707DC1 € 1.300,00 10  € 13.000,00 

Compatibili con Neuronavigatore Medtronic Stealth S7 

8011708E94 Dispositivi per ottica craniale:

62

VOCE A € 850,00 25  € 21.250,00 

VOCE B € 900,00 12  € 10.800,00 

VOCE C € 617,00 12  € 7.404,00 

VOCE D 4) Markers fiduciali € 450,00 2  € 900,00 

Compatibili con Neuronavigatore Medtronic Stealth S7 
8011709F67 Dispositivi per Navigazione elettromagnetica craniale:

63

VOCE A € 100,00 20  € 2.000,00 

VOCE B € 475,00 100  € 47.500,00 

VOCE C € 285,00 20  € 5.700,00 

VOCE D € 475,00 15  € 7.125,00 

VOCE E 5) Puntatore monouso tipo TRACER € 475,00 5  € 2.375,00 

VOCE F 6) Sistema di riferimento per strumento ORL € 90,00 20  € 1.800,00 

VOCE G 7) Adesive Pad € 80,00 2  € 160,00 

VOCE H 8) Aspiratori malleabili € 250,00 5  € 1.250,00 

Punte monouso, latex free, strili, dotate di tecnologia che cosenta il trasferimento ativo del calore dalla parte distale 
della punta lla parte prossimale della stessa. Misure mm. 0,25 - 0,50 - 1 - 2. Diametro mm. 210 - 240.

Manipolo impugnatura piatta, universale, a baionetta, riutilizzabile, complementare con il generatore di proprietà 
modello Mails CMC - V

Sfere riflettenti monouso sterili. Le sfere sterili, marker ottici passivi, si installano su strumenti, archi e 
dispositivi di rilevamento passivi, le sfere sterili rendono questi dispositivi visibili alla telecamera del sistema 
durante interventi di chirurgia assistita
da computer + Pak needle per accesso peduncolare navigator

1) Sfere riflettenti monouso sterili. Le sfere sterili, marker ottici passivi, si installano su strumenti, archi e dispositivi di 
rilevamento passivi, le sfere sterili rendono questi dispositivi visibili alla telecamera del sistema durante interventi di 
chirurgia assistita da computer.

2) Kit guida per traiettoria tipo Navigus – esterno. Il kit comprende:Base angolata,base dritta, tubo guida, anello di 
bloccaggio, tubi riduttori: 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, cacciavite.
Il Kit guida per traiettoria Navigus esterno è composto da strumenti che supportano l’utilizzo dell’ago da biopsia, da 
utilizzare nelle procedure craniali.

3) Kit Ago per biopsia passiva. Il Kit comprende:Ago da biopsia passivo,strumento di misura per blocco, stop per ago 
da biopsia, tubo Aspirato.

Sistema di riferimento paziente non invasivo. Il dispositivo di rilevamento paziente non invasivo è un rilevatore di 
campo elettromagnetico sterile e monouso,con retro adesivo. Un sistema di chirurgia assistita da computer 
monitorizza il dispositivo in un campo elettromagnetico per localizzare la struttura anatomica del paziente (vale a dire 
per identificare il punto sull‘immagine del paziente che corrisponde al punto toccato sulla struttura anatomica del 
paziente) 

2) Stiletto doppio coil (single pack). Il dispostivo è uno strumento di localizzazione elettromagneticada usare con un 
sistema dii navigazione chirurgica, per la localizzazione dell‘anatomia del paziente. Lo strumento è costituito da uno 
stiletto flessibile facilmente adattabile alla forma di ogni tipologia di strumento.

3) Sistema di riferimento paziente con viti (single pack). Il dispositivo è uno strumento di localizzazione 
elettromagnetica da apporre sul paziente con un sistema avvitato.

4) Puntatore di Navigazione. Il dispositivo è uno strumento di localizzazione elettromagnetica.Il dispositivo Navigation 
è utilizzato per la localizzazione mediante tecnologia elettromagnetica dell‘anatomia del paziente durante una 
procedura chirurgica navigata.
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Compatibili con Neuronavigatore Medtronic Stealth S7 
TOTALE  € 1.660.044,00 
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