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Italia-Lecco: Sistemi diagnostici

2018/S 056-123526

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

ASST di Lecco

03622120131

Via dell'Eremo 9/11

Lecco

23900

Italia

Tel.: +39 0341489044

E-mail: protocollo@asst-lecco.it

Codice NUTS: ITC43

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.asst-lecco.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto

presso: www.sintel.regione.lombardia.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:

www.sintel.regione.lombardia

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Salute

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta per la fornitura di sieri di controllo di qualità interno e di sistema

gestionale dedicato

Numero di riferimento: DET. 162/2018

II.1.2) Codice CPV principale

33124110

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta per la fornitura di sieri di controllo di qualità interno e di sistema
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gestionale dedicato.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 672 000.00 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

33124110

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC4

Luogo principale di esecuzione:

ASST di Lecco e ASST di Vimercate.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di sieri di controllo di qualità interno e di sistema gestionale dedicato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo

nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 672 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di

acquisizione

Durata in mesi: 60

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: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

strettamente necessario, e comunque non superiore a 180 giorni, alla conclusione

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga tecnica).

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

Durante l’intero periodo di vigenza del contratto stipulato dall’ente capofila, le

seguenti aziende: ASST di Lecco, ASST di Monza, ASST di Pavia, ASST di Vimercate,

Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia potranno procedere all’acquisto di

quanto aggiudicato agli stessi prezzi di gara, indipendentemente dalla

partecipazione o meno alla presente procedura.

L’adesione da parte delle ASST sopra indicate può avvenire per tutto il periodo

contrattuale dalla data di stipulazione dei contratti dell’azienda capofila e può

comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la

presente procedura non superiore al 100 % (cento per cento).

Si precisa che i contratti stipulati in adesione dovranno avere la medesima data di

scadenza del contratto aggiudicato dall’ente capofila.

Per il resto, questa stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si

stabiliranno tra fornitore e azienda sanitaria cui viene esteso l’accordo, che

daranno origine a un rapporto contrattuale autonomo fra fornitore e terzo

interessato.

Ogni ditta offerente dovrà indicare l’intenzione di accettare o meno la richiesta di
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

estensione all’atto della presentazione dell’offerta, mediante dichiarazione di

accettazione/non accettazione di estensione contrattuale da inserire nella

documentazione amministrativa, tale dichiarazione non risulta comunque

obbligatoria e vincolante per le due parti.

Qualora, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in corso di

esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto,

l’amministrazione può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione delle stesse

condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Il valore complessivo, comprensivo di opzioni (proroga tecnica, adesione

successiva e quinto d'obbligo) è pari a 1 545 600,00 EUR.

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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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

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: sì

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: 07/05/2018

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

Forniture - 123526-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123526-2018:TEXT:IT:...

3 di 4 21/03/2018, 13:01



Sezione VI: Altre informazioni

partecipazione:

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 09/05/2018

Ora locale: 09:30

Luogo:

ASST Lecco.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Legale rappresentante o persona munita di delega.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Foro di Lecco

Lecco

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Foro di Lecco

Lecco

Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Foro di Lecco

Lecco

Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

20/03/2018
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