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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452209-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Lecco: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
2019/S 186-452209

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di sistemi elettrici per neurochirurgia
Numero di riferimento: DET. 537/2019

II.1.2) Codice CPV principale
33162000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di sistemi elettrici per neurochirurgia – procedura
aggregata con l’azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Lecco in qualità di capofila e l’ASST di Monza e la
fondazione IRCCS Policlinico san Matteo in qualità di aderenti.

mailto:protocollo@asst-lecco.it
www.asst-lecco.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 323 850.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
33162000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
ASST di Lecco, l’ASST di Monza, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Aggiudicazione procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di sistemi elettrici per neurochirurgia –
procedura aggregata con l’azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Lecco in qualità di capofila e l’ASST di
Monza e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo in qualità di aderenti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Prezzo / Ponderazione: 30

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 gg, 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, ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo 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 sopraindicate 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 % (centopercento).
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 ad un rapporto contrattuale autonomo fra
fornitore e terzo interessato.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda
necessario un aumento o una diminuzione del numero di sistemi elettrici 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.
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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

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.1.6) 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.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Sistemi elettrici per neurochirurgia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/08/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Neuromed S.p.A.
07077990013
Via Principe Amedeo 32
Torino
10123
Italia
Codice NUTS: ITC11
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 374 750.00 EUR
Offerta più bassa: 1 244 375.00 EUR / Offerta più alta: 1 323 850.00 EUR presa in considerazione

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
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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:
23/09/2019


