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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411571-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lecco: Dispositivi e prodotti medici vari
2021/S 156-411571

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ASST di Lecco
Numero di identificazione nazionale: 03622120131
Indirizzo postale: Via dell'Eremo, 9/11
Città: Lecco (LC)
Codice NUTS: ITC43 Lecco
Codice postale: 23900
Paese: Italia
E-mail: protocollo@asst-lecco.it 
Tel.:  +39 0341489044
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-lecco.it

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 all'indirizzo sopraindicato

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:
Endoprotesi vascolari custom made

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

13/08/2021 S156
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:protocollo@asst-lecco.it
www.asst-lecco.it
www.sintel.regione.lombardia.it


GU/S S156
13/08/2021
411571-2021-IT

2 / 6

Oggetto dellla presente procedura è la fornitura di ENDOPROTESI VASCOLARI CUSTOM MADE necessari a 
questa ASST per un periodo di 24 mesi con opzione di proroga per 180 giorni ai sensi dell’art.106, comma 11 
del D.
Lgs.50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro suddivisa nei seguenti lotti:
1 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne - esterne
2 - Endoprotesi vascolari custom made per aorta toraco-addominale dotata di fenestrazioni
3 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni esterne
4 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 540 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1- Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne - esterne
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43 Lecco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne - esterne
a) conformazione con 2 ramificazioni interne - esterne
b) conformazione con 3 ramificazioni interne - esterne
c) conformazione a 4 ramificazioni interne - esterne

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: 460 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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:
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La presente procedura prevede la facoltà per le ASST di Monza, di Pavia, di Vimercate e per la Fondazione 
IRCCS Policlinico S.
Matteo di Pavia di aderire successivamente fino ad un importo pari al 100% del valore della presente 
procedura.
I contratti prevedranno la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un 
periodo non superiore a 180 giorni dalla data di naturale scadenza, l’erogazione delle prestazioni da parte dei 
soggetti aggiudicatari, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

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:
Lotto 2 - Endoprotesi vascolari custom made per aorta toraco-addominale dotata di fenestrazioni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43 Lecco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 - Endoprotesi vascolari custom made per aorta toraco-addominale dotata di fenestrazioni
a) conformazione con 3 fenestrazioni
b) conformazione a 4 fenestrazioni

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 presente procedura prevede la facoltà per le ASST di Monza, di Pavia, di Vimercate e per la Fondazione 
IRCCS Policlinico S.
Matteo di Pavia di aderire successivamente fino ad un importo pari al 100% del valore della presente 
procedura.
I contratti prevedranno la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un 
periodo non superiore a 180 giorni dalla data di naturale scadenza, l’erogazione delle prestazioni da parte dei 
soggetti aggiudicatari, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni esterne
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43 Lecco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 - endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni esterne
a) conformazione con 3 ramificazioni esterne
b) conformazione con 4 ramificazioni esterne

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 presente procedura prevede la facoltà per le ASST di Monza, di Pavia, di Vimercate e per la Fondazione 
IRCCS Policlinico S.
Matteo di Pavia di aderire successivamente fino ad un importo pari al 100% del valore della presente 
procedura.
I contratti prevedranno la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un 
periodo non superiore a 180 giorni dalla data di naturale scadenza, l’erogazione delle prestazioni da parte dei 
soggetti aggiudicatari, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

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:
Lotto 4 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43 Lecco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 4 - Endoprotesi vascolari custom made toraco addominale dotata di ramificazioni interne
a) conformazione con 3 ramificazioni interne
b) conformazione con 4 ramificazioni interne

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 presente procedura prevede la facoltà per le ASST di Monza, di Pavia, di Vimercate e per la Fondazione 
IRCCS Policlinico S.
Matteo di Pavia di aderire successivamente fino ad un importo pari al 100% del valore della presente 
procedura.
I contratti prevedranno la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un 
periodo non superiore a 180 giorni dalla data di naturale scadenza, l’erogazione delle prestazioni da parte dei 
soggetti aggiudicatari, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/09/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2021
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Ora locale: 11:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Lecco
Città: Lecco
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Foro di Lecco
Città: Lecco
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Lecco
Città: Lecco
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/08/2021
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