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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194929-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Carbonia: Strumenti per sala operatoria
2016/S 109-194929

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale n. 7
Via Dalmazia 83
Punti di contatto: Servizio Acquisti
09013 Carbonia
Italia
Telefono:  +39 07816683227
Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it 
Fax:  +39 078166833224
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta da esperirsi secondo l'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale regionale di
Committenza «SardegnaCat» per la fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuo, di dispositivi medici
monouso per laparoscopia. Gara n° 6366249 CIG: si rimanda al Capitolato Speciale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Servizi
farmacia di Carbonia e Iglesias.
Codice NUTS ITG2C

mailto:gare@pec.aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta da esperirsi secondo l'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante la Centrale regionale di
Committenza «SardegnaCat» per la fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuo, di dispositivi medici
monouso per laparoscopia. Gara n° 6366249 CIG: si rimanda al Capitolato Speciale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 498 300 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di rinnovo annuale.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1. Trocar monouso da 5 mm, con sistema di protezione della punta, lunghezza cannula 100 mm
circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626096B63.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2. Trocar monouso da 5 mm, con valvola che minimizza le perdite di gas durante la sutura
extracorporea, lunghezza cannula 50/70 mm circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626104200.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 6 600 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3. Trocar monouso da 10/12 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con
riduttore incorporato, lunghezza cannula 100 mm circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626116BE4.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 54 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 4. Trocar monouso da 15 mm, punta a lama piatta e sistema di protezione della punta, con
riduttore, lunghezza cannula 100 mm circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626118D8A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 5 100 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Lotto 5. Trocar monouso da 12 mm, punta dilatante, cannula filettata 100 mm con raccordo rotante a 360
^ per l'ottica, riduttore da 12 a 5 mm, completi di occhielli per l'ancoraggio addominale, valvola ad alta scorrevolezza e a
perfetta tenuta pneumoperitoneo, ottico
1) Breve descrizione

CIG: 66261220DB.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 36 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
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Denominazione: Lotto 6. Trocar monouso da 15 mm, punta dilatante, dispositivo di chiusura mobile, valvola interna
rotante, con riduttore, lunghezza cannula 100 mm circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626126427.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 5 400 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 7
Denominazione: Lotto 7. Sistema monouso per l'accesso addominale di strumenti multipli attraverso una singola incisione
costituito da un morbido supporto flessibile con attacco per insufflatore, 3 trocar da 5 mm e 1 trocar 10/12 mm
1) Breve descrizione

CIG: 66261296A0.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 13 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 8
Denominazione: Lotto 8. «Aghi di Veress dotato di meccanismo di sicurezza con mandrino smusso caricato a molla.
Utilizzato per realizzare un pneumoperitoneo prima della laparoscopia addominale. All'estremità prossimale, l'ago
in acciaio inox 14 G è fissato a impugnatura in plastica. L'impugnatura è sagomata in maniera tale da essere tenuta
comodamente in mano e contiene un rubinetto per il gas e un luer lock per la connessione con un set di tubo per
insufflazione. Monopaziente, sterile e privo di lattice. Misure diverse»
1) Breve descrizione

CIG: Lotto 8. «Aghi di Veress dotato di meccanismo di sicurezza con mandrino smusso caricato a molla.
Utilizzato per realizzare un pneumoperitoneo prima della laparoscopia addominale. All'estremità prossimale,
l'ago in acciaio inox 14 G è fissato a impugnatura in plastica. L'impugnatura è sagomata in maniera tale da
essere tenuta comodamente in mano e contiene un rubinetto per il gas e un luer lock per la connessione con un
set di tubo per insufflazione. Monopaziente, sterile e privo di lattice. Misure diverse».

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 6 600 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 9
Denominazione: Lotto 9. Manipolatori uterini monouso per interventi laparoscopici
1) Breve descrizione
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CIG: 6626139EDE.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 16 800 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 10
Denominazione: Lotto 10. Pinza porta testina monouso per suturatrici circolari meccaniche, stelo calibro 10 mm,
lunghezza stelo 35 cm circa, stelo rotante a 360^, bloccabile in diverse posizioni, impugnatura ergonomica con
meccanismo auto statico disattivabile
1) Breve descrizione

CIG: 6626166529.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 7 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 11
Denominazione: Lotto 11. Pinza da presa monouso, stelo da 5 mm, lunghezza 30 cm circa, asse rotante a 360^,
impugnatura ergonomica, morso atraumatico, articolazione 80 ^
1) Breve descrizione

CIG: 6626170875.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 7 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 12
Denominazione: Lotto 12. Pinza da presa tipo clinch articolabili e rotanti da 5 mm per accesso unico
1) Breve descrizione

CIG: 6626174BC1.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 7 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 13
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Denominazione: Lotto 13. Sacchetti monouso laparoscopici per la rimozione di pezzi anatomici con impugnatura a
siringa, apertura facilitata con ovale in metallo circa 13 x 23 cm da 15 mm
1) Breve descrizione

CIG: 6626177E3A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 43 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 14
Denominazione: Lotto 14. Sacche da estrazione in materiale plastico trasparente per trocar da 10 mm, apertura spazio
operativo cm.6, capienza 200/250 ml circa, con filo memoria per tenere aperta la sacca in cavità addominale e dotato di
filo che fuoriesca dal trocar per consentire la rimozione dalla cavità addominale.
1) Breve descrizione

CIG: 66261800B8.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 12 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 15
Denominazione: Lotto 15. Sacchetto monouso sterile per reperti anatomici diametro stelo 10 mm, due rebbi in metallo
per la perfetta distensione del sacchetto, dotati di filo per chiusura e repertazione, impermeabile e resistente, latex free,
misure ML, XL
1) Breve descrizione

CIG: 66261854D7.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 9 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 16
Denominazione: Lotto 16. Dispositivi per rimozione di pezzi anatomici cannule da 10 mm con sacchetti in poliuretano
ed anello di pretensionamento flessibile in metallo che mantenga it sacchetto aperto in cavità durante le manovre di
inserimento del campione, confezione sterile monouso, dimensione del sacchetto cm 10 x 15 x 15 circa
1) Breve descrizione

CIG: 6626188750.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200
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3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 36 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 17
Denominazione: Lotto 17. Dissettore curvo di Maryland bipolare a singola azione, una branca fissa e una mobile.
L'apertura del morso deve essere ampia e a pantografo. Stelo rotante 360^ da 5 mm, lunghezza 33 cm. Impugnatura
ergonomica e attacco bipolare tipo EU compatibile con elettrobisturi in dotazione al reparto.
1) Breve descrizione

CIG: 66261919C9.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 39 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 18
Denominazione: Lotto 18. Kit per irrigazione ed aspirazione, monouso, manipolo ergonomico trasparente, dotato di
ingresso coassiale per l'introduzione di accessori, comando a pulsante codice colore, sistema di aspirazione/evacazione
dei fumi,cannule da 5 e da 10 mm rotante a 360^
1) Breve descrizione

CIG: 6626195D15.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 15 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 19
Denominazione: Lotto 19. Uncino dissettore articolabile e rotante stelo 5 mm per accesso unico
1) Breve descrizione

CIG: 662620120C.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 19 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 20
Denominazione: Lotto 20. Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360^, lunghezza cm 33 circa con
connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 15
a 20 mm ampia apertura delle lame
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1) Breve descrizione
CIG: 66262033B2.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 42 600 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 21
Denominazione: Lotto 21. «Forbice curva, monouso, stelo calibro mm 5 rotante 360^, lunghezza cm 33 circa con
connettore per elettrobisturi, impugnatura ergonomica non auto statica, con isolamento del fermo, lunghezza lame da 10
mm ampia apertura delle lame »
1) Breve descrizione

CIG: 662620662B.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 10 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 22
Denominazione: Lotto 22. Forbice lame curve ti po Metzebaum articolabili e rotanti stelo da 5 mm per accesso unico
1) Breve descrizione

CIG: 66262098A4.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 9 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 23
Denominazione: Lotto 23. Pinza da presa retta monouso, stelo calibro 5 mm, lunghezza stelo 30 cm circa, stelo rotante a
360° ed isolato, impugnatura ergonomica non auto statica, con connettore per elettrobisturi
1) Breve descrizione

CIG: 6626211A4A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 3 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Lotto n.: 24
Denominazione: Lotto 24. Pinza da presa ad anelli monouso, stelo calibro 5 mm, lunghezza stelo 30 cm circa, stelo
rotante a 360^, dentellatura atraumatica, impugnatura ergonomica con meccanismo auto statico
1) Breve descrizione

CIG: 6626212B1D.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 3 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 25
Denominazione: Lotto 25. Filtri per fumi laparoscopici, sterili, monouso, completi di tubo di raccordo.
1) Breve descrizione

CIG: 6626213BF0.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 15 600 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 26
Denominazione: Lotto 26. Filtri per gas CO2, sterili idrorepellenti, con membrana in microfibra per apparecchi di
insuflazione con flusso di gas fino a 30 litri/minuto, confezionati singolarmente in contenitore trasparente compatibili con
apparecchiature Storz in dotazione
1) Breve descrizione

CIG: 6626217F3C.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33162200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 24 600 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi Bilancio corrente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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I concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti
dall'art. 45 del Decreto Legislativo n° 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Capitolato Speciale.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Si rinvia alle «Istruzioni Operative per l'iscrizione al Portale
SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara».

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 27.6.2016 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.7.2016 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
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italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.7.2016 - 10:00
Luogo:
Si rinvia alle «Istruzioni Operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla
gara».
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rinvia alle «Istruzioni
Operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Si rinvia al Capitolato Speciale e alle «Istruzioni Operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso
alla sezione dedicata alla gara».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
09100 Cagliari
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
6.6.2016


