
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: alfisceddu
NO_DOC_EXT: 2019-010122
SOFTWARE VERSION: 9.10.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: agnese.foddis@aob.it
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 5

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 070539792
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 al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" Ufficio Protocollo Generale
Piazzale Ricchi 1
Cagliari
09134
Italia
Persona di contatto: Dott. ssa Floriana Aru
Tel.:  +39 070539792
E-mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Fax:  +39 070539601
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aobrotzu.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:

mailto:serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
www.aobrotzu.it
www.aobrotzu.it
mailto:serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
http://www.aobrotzu.it
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Procedura aperta fornitura in service di kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza, per
SSD Endocrinologia pediatrica del PO Microcitemico. Anni tre con rinnovo per un anno
Numero di riferimento: Cig 77696061B4

II.1.2) Codice CPV principale
33696000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta fornitura in service di kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza, per
SSD Endocrinologia pediatrica del PO Microcitemico. Durata triennale con opzione di rinnovo per un altro anno.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Magazzino FARMACIA AOB PO Cao - Via Jenner

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta fornitura in service di kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza, per
SSD Endocrinologia pediatrica del PO Microcitemico. Durata triennale con opzione di rinnovo per un altro anno.

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

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
CONTRATTO RINNOVABILE PER UN ANNO

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
CONTRATTO RINNOVABILE PER UN ANNO

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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.
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 della
C.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
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Al DGUE la Ditta deve allegare n. 2 referenze bancarie contenenti la dichiarazione che “la Ditta ha la capacità
finanziaria per poter sostenere in modo adeguato il servizio oggetto del presente appalto”

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
La ditta deve allegare al DGUE una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/00,
concernente l'elenco dei principali contratti relativi a forniture nel settore oggetto della presente gara negli ultimi
tre anni, con indicazione dell'importo, delle date, dei destinatari pubblici o privati, delle forniture stesse

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2019
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/03/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
AOB CAGLIARI, P.LE RICCHI 1, P.O. SAN MICHELE AULA DERIU
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: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
RINNOVO PER UN ANNO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta
concorrentedeve 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. 1300/2017 (CIG 77696061B4), recante evidenza del
codicedi 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: 04.02.2019
alle 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
Servizio Acquisti Beni e Servizi
Piazzale A. Ricchi, 1
Cagliari
09134
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Italia
Tel.:  +39 070539792
E-mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
Fax:  +39 070539601
Indirizzo Internet: http://www.aobrotzu.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2019
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