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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361578-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Carbonia: Apparecchi per puntura e prelievo di sangue
2016/S 200-361578

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: sì
ASL Nuoro
Via Demurtas 1
08100 Nuoro
Italia
ASL Lanusei
Via Piscinas 5
08045 Lanusei
Italia
ASL Oristano
Via Carducci 35
09170 Oristano
Italia
ASL Sanluri

mailto:gare@pec.aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it
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Via Ungaretti 9
09025 Sanluri
Italia
ASL Cagliari
Via P. Della Francesca 1
09047 Selargius
Italia
AO Brotzu
Piazzale Ricchi
09134 Cagliari
Italia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
Via M. Coppino 26
07100 Sassari
Italia
ASL Olbia
Via Bazzoni Sircana 2
07026 Olbia
Italia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Via Ospedale 54
09124 Cagliari
Italia
ASL Sassari
via Catalocchino 11
07100 Sassari
Italia

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 quadriennale di «Dispositivi IVD consumabili (sottovuoto) CND
W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105» in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda
Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna. Gara n° 6525135 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: Regione
Sardegna.
Codice NUTS ITG2C

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
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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 quadriennale di «Dispositivi IVD consumabili (sottovuoto) CND
W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105» in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda
Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna. Gara n° 6525135 CIG: Si rimanda
al Capitolato Speciale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 12 550 358,40 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Provette diverse
1) Breve descrizione

CIG: 6811134595.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Provette da plasma 13 x 75 con CPT circa 3 ml
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti



GU/S S200
15/10/2016
361578-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 8

15/10/2016 S200
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 8

Lotto n.: 3
Denominazione: Provette per VES
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Microprovette per siero con gel separatore collettore incorporato vol 400/600 mcl
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Microprovette per emocromo tappo a vite K2EDTA collettore incorporato vol 200/500 mcl
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Provette per Biologia Molecolare da plasma 13x100 con gel separatore e EDTA K2 5 ml circa
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Provette con ACD 18x100 con ACD soluzione A volume circa 7 ml tappo giallo
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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.: 8
Denominazione: Provette per urina 10 ml
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Ago sterile preassemblato completo di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di protezione
di misure diverse monouso confezionati in singoli strip (indicare tutte le misure disponibili), prodotti totalmente latex free
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Aghi sterili a farfalla preassemblati completi di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di
protezione, monouso confezionati in singoli strip, interamente latex free (indicare tutte le misure disponibili )
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Aghi sterili a farfalla completo di adattatore luer preassemblato e tappo, dotato di dispositivo di sicurezza
con ago retrattile, latex free, tubo 20/30 cm circa di diverse misure obbligatoriamente G 21-23
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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: Aghi sterili a farfalla preassemblati con adattatore luer e tappo, dotato di dispositivo di sicurezza con ago
retrattile, latex free, tubo 90 cm circa, mis. G27
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300
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3) Quantitativo o entità

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 13
Denominazione: Provette ed aghi per servizio veterinario
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141300

3) Quantitativo o entità

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:
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
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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

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: 6.11.2016 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.11.2016 - 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
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: 25.11.2016 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rinvia al Capitolato Speciale
e 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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

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:
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