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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233593-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Materiali medici
2020/S 098-233593

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
Indirizzo postale: viale San Pietro 10, palazzo Bompiani
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25
Codice postale: 07100
Paese: Italia
E-mail: acquisti@aousassari.it 
Tel.:  +39 0792645758
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aousassari.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aousassari.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aousassari.it/bandi
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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, suddivisa in 18 lotti,
di dispositivi medici per drenaggio (CND A06)

II.1.2) Codice CPV principale
33140000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:acquisti@aousassari.it
www.aousassari.it
www.aousassari.it
www.aousassari.it/bandi
www.sardegnacat.it
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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli
articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo
annuale, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi medici per drenaggio (CND A06) per le esigenze delle varie UU.OO.
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, inclusa l’opzione di
rinnovo annuale, 854 100,00 EUR (oltre IVA nella misura di legge), oltre proroga tecnica. Autorizzazione a

contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. No. gara: 7762810. CIG: vari, CUI: F02268260904202000015.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 996 450.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 18

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
DRENAGGIO STERILE TIPO VACUDRAIN CIG 82993876CF
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
DRENAGGIO STERILE TIPO VACUDRAIN - Sistema di drenaggio chiuso in aspirazione continua e controllata,
privo di lattice (e DEHP nei distretti del dispositivo a diretto contatto col paziente), di circa 48 mm Hg/cm 2,
monouso e sterile, volume di circa 400 ml, dotato di singola molla, precompresso, con attivazione "flap-stop";
riutilizzabile solo sullo stesso paziente, dotato di valvola antireflusso interna, valvola di scarico, connettore ad y,
doppia scala graduata su entrambi i lati, trocar in acciaio. Disponibile nelle misure da 10F, 14F e 19F.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 98 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SISTEMA DI DRENAGGIO PLEURICO TIPO BOULAU NEONATALE CIG 82994055AA
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA DI DRENAGGIO PLEURICO TIPO BOULAU NEONATALE - Set per toracentesi con pig-tail da 6 Fr,
composto da siringa/bottiglia, tubo di connessione e raccordo, con valvola ad acqua a caduta, monouso, sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
CANNULA YANKAUER sub lotti a e b CIG 8299415DE8
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sub lotto a: Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso, sterile, priva di lattice e ftalati, di idoneo
materiale plastico o siliconico di grado medicale, con foro di controllo, con punta atraumatica ed esente da
imperfezioni, provvista di fori laterali distali contrapposti e di idonea e confortevole impugnatura per il controllo
del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 c.a(+-10 %), misure da CH 12
Sub lotto b: Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, monouso, sterile, priva di lattice e ftalati, di idoneo
materiale plastico o siliconico di grado medicale, con foro di controllo, con punta atraumatica ed esente da
imperfezioni, provvista di fori laterali distali contrapposti e di idonea e confortevole impugnatura per il controllo
del vuoto. Misure: lunghezza cm 25 c.a(+-10 %), misure da CH 18

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
CANNULA YANKAUER CON PIGNA ANTIOCCLUSIONE CIG 8299419139
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CANNULA YANKAUER CON PIGNA ANTIOCCLUSIONE - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,
monouso, sterile, priva di lattice e ftalati, di idoneo materiale plastico o siliconico di grado medicale, angolata,
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semirigida, con punta a bulbo atraumatica ed esente da imperfezioni, provvista di idonea e confortevole
impugnatura per il controllo del vuoto. Misure: lunghezza cm 25c.a (+-10 %), varie misure da CH 12 a CH 22.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
CANNULA YANKAUER TIPO POOL CIG 82994223B2
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CANNULA YANKAUER TIPO POOL - Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer, di idoneo materiale di
grado medicale, monouso sterile, priva di lattice, tipo Pool, plurifenestrata, diametro della cannula interna CH
20. Provvista di ampio foro distale, con punta atraumatica ed esente da imperfezioni, e adeguata a garantire
una aspirazione rapida ed efficiente. Misure: lunghezza cm 27 c.a (+-10 %).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 200.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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 TORACICO TIPO BOULAU sub lotti a e b CIG 8299436F3C
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sub lotto a: SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado
medicale, monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da: camera di raccolta da litri 2 c.a, monouso
sterile, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del paziente
Sub lotto b: SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado
medicale, monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da: set di tubi, monouso sterili, per il drenaggio
toracico tipo Boulau, con connettore universale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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 TORACICO TIPO BOULAU sub lotti a e b CIG 829944028D
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sub lotto a: SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado
medicale, monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da:camera di raccolta da litri 3 c.a, monouso
sterile, con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del paziente
Sub lotto b: SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO TIPO BOULAU in PVC o materiale equivalente di grado
medicale, monouso, sterile e privo di lattice e DEHP, composto da: set di tubi, monouso sterili, per il drenaggio
toracico tipo Boulau, con connettore universale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
DRENAGGIO TIPO VIEW CIG 82994456AC
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
DRENAGGIO TIPO VIEW - Drenaggio in silicone tipo View, priva di lattice e DEHP, monouso sterile, dotato di
non meno di sei fori smussi, ellittici, atraumatici esenti da imperfezioni, disposti ad elica su porzione da circa
7 cm a partire dalla punta. Foro distale, linea radiopaca su tutta la lunghezza. Si chiede la disponibilità delle
misure da CH 9 a CH 36, lunghezza 50 cm (+-10 %).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 250.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
TUBO MEDICALE NON STERILE CIG 8299452C71
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
TUBO MEDICALE NON STERILE - Tubo medicale di raccordo "a bolle" in silicone di grado medicale, privo di
lattice e ftalati, non sterile, con diametro interno da mm 7 con lunghezza non inferiore a 30 metri

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG CIG 82994624B4
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG - Set di aspirazione per I.V.G. in materiale plastico
biocompatibile costituito da dilatatori cervicali con diametri a misura progressiva, tubo di connessione di
lunghezza non inferiore a m 2 dotato di manipolo rotante, raccordo universale, vari accessori, monouso, sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 94 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG CIG 829946465A
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA IVG - Set di aspirazione per I.V.G. in materiale plastico
biocompatibile costituito da cannula di aspirazione uterina semirigida di vari diametri e tubo di connessione di
lunghezza non inferiore a m 2 dotato di manipolo rotante e raccordo universale, monouso, sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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 DI DRENAGGIO TROCAR CIG 8299472CF2
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CATETERE DI DRENAGGIO TROCAR - Catetere per drenaggio toracico "trocar" in PVC trasparente, monouso,
sterile privo di lattice e ftalati, termosensibile, a punta affilata con estremità aperta, con almeno 3 fori ellitici
contrapposti nella parte distale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza e marcatori di profondità ogni 2 cm,
adattabile ai comuni sistemi di drenaggio. Misure: da CH 10 a CH 32 c.a, lunghezza da cm 25 (+-10 %) a cm 40
(+-10 %).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 600.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
VALVOLA DI HEIMLICH CIG 8299483608
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
VALVOLA DI HEIMLICH - Valvola tipo Heimlich monouso, sterile, priva di lattice e ftalati costituita da un corpo di
idoneo materiale di grado medicale, dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico, in materiale
plastico di grado medicale, privo di lattice e ftalati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
VALVOLA PER ASPIRAZIONE BRONCHIALE CIG 8299489AFA
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
VALVOLA PER ASPIRAZIONE BRONCHIALE - Valvola monouso per il controllo manuale dell'aspirazione
bronchiale a connessione universale per sonde da Ch 4 a Ch 18

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 750.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SET PER PARACENTESI CIG 8299503689
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET PER PARACENTESI - Set per paracentesi costituito da sacca di raccolta da 8 litri con rubinetto a tre vie,
siringa luer lock da 60 ml, ago da 16G, prolunga luer lock e valvola antireflusso, monouso sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SET PER TORACENTESI CIG 8299510C4E
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET PER TORACENTESI - Set per toracentesi costituito da sacca di raccolta da 2 litri con rubinetto a tre vie,
siringa luer lock da 60 ml, ago da 16G x 100 mm con punta retrattile, prolunga luer lock e valvola antireflusso,
monouso sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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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Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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 DRENAGGIO TIPO BLAKE ROTONDO CON CLOREXIDINA CIG 8299512DF4
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
KIT DRENAGGIO TIPO BLAKE ROTONDO CON CLOREXIDINA - Kit di drenaggio per ferita chirurgica
costituito da un tubo di drenaggio rotondo con scanalature esterne longitudinali corredato di una medicazione
rotonda in schiuma di poliuretano e clorexidina e di un medicazione in film di poliuretano, disponibile nelle
misure 10F-15F-19F-24F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 262 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
SACCHE PER URINA CIG 829952370A
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Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33140000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SACCHE PER URINA - Sacche per urina in PVC di grado medicale, priva di lattice e DEHP doppia saldatura
dei bordi, non sterili, senza rubinetto di scarico, con valvola antireflusso, con tubo di raccordo 90/130 cm ± 10 %
capacità 2000 ml graduata ogni 100 ml. Monouso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 750.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnovabile per una annualità, come da Bando tipo ANAC. L’opzione di rinnovo dovrà essere
esercitata prima della scadenza del contratto

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica fino a mesi 6 (sei), ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

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:
In base all'art. 7.1 del disciplinare di gara e secondo le modalità ivi stabilite, il concorrente, singolo o
raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell’iscrizione — per attività coerenti con quelle oggetto
del presente appalto — nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro
Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, co. 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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In base all'art. 7.2 lett. a) del disciplinare di gara e secondo le modalità ivi stabilite, è necessario un fatturato
globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo non inferiore al 50 %
dell’importo complessivo biennale a base d’asta, dei lotti per i quali si partecipa, IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In base all'art. 7.3 lett. b) del disciplinare di gara e secondo le modalità ivi stabilite, il concorrente deve
aver eseguito, nell'ultimo quinquennio (ai sensi dell’allegato XVII), parte II), lett. a), punto ii) del codice)
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe a quelle costituenti oggetto
principale dell’appalto, di importo complessivo minimo almeno pari all’importo biennale complessivo posto a
base d’asta dei lotti per i quali si concorre, IVA esclusa

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: 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: 30/06/2020
Ora locale: 13:00

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: 01/07/2020
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
Città: Sassari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2020


