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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358668-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Sistemi diagnostici
2020/S 146-358668

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 Sassari
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 quinquennale, in regime di service, di due sistemi di analisi 
per l’esecuzione di esami di ematologia per il laboratorio della S.C. di ematologia
Numero di riferimento: 7827626

II.1.2) Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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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 quinquennale, in regime di service, di 
due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il laboratorio della S.C. di ematologia e per 
la SC centro immunotrasfusionale dell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Importo a base d’asta 
nel quinquennio: 250 750,00 EUR, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 750,00 EUR, oltre 

proroga tecnica semestrale (oltre IVA nella misura di legge). No. gara 7827626 — CIG: 8376929C7C — CUI: 
F02268260904202000090 — CPV: 33124110-9

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 275 825.00 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: ITG25 Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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 quinquennale, in regime di service, di 
due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il laboratorio della S.C. di ematologia e per 
la SC centro immunotrasfusionale dell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Importo a base d’asta 
nel quinquennio: 250 750,00 EUR, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 750,00 EUR, oltre 

proroga tecnica semestrale (oltre IVA nella misura di legge). No. gara 7827626 — CIG: 8376929C7C — CUI: 
F02268260904202000090 — CPV: 33124110-9

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: 275 825.00 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:
Proroga tecnica, ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, fino a mesi 6 (sei).

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
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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, lett. a) 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:
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, almeno pari all’importo quinquennale 
complessivo, posto a base d’asta, IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In base all'art. 7.3, lett. a) 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 quinquennale posto a base 
d’asta, 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: 19/10/2020
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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2020
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
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:
In base all'art. 11 del disciplinare di gara e secondo le modalità ivi stabilite, è obbligatorio effettuare il 
sopralluogo.

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 — S.C. acquisizione beni e servizi
Indirizzo postale: via Michele Coppino 26
Città: Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2020
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