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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - Area
Provveditorato
Indirizzo postale: Via Enrico Toti, 76
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12
Codice postale: 90128
Paese: Italia
Persona di contatto: Luigi La Fata
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Tel.: +39 0916555568 / +39 0916555500
Fax: +39 0916555502
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policlinico.pa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.policlinico.pa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.policlinico.pa.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
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:
Procedura aperta telematica perla fornitura in service di un sistema RIS-PACS occorrente per il Dipartimento di
Diagnostica per l'AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

II.1.2)

Codice CPV principale
33111800

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Fornitura in service di un sistema RIS/PACS integrato con il sistema informativo AOUP, corredato dei necessari
componenti hardware e software, con l’archivio di immagini e referti attualmente disponibile, fino all’anno
precedente, in cloud su piattaforma IaaS
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 000 000.00 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: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
AOU Policlinico di Palermo Dipartimento Diagnostica per Immagini

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in service di un sistema RIS-PACS occorrente per il Dipartimento di Diagnostica per l'AOU Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Miglior rapporto qualità/prezzo / Ponderazione: Punteggio max 70
Prezzo - Ponderazione: Punteggio max 30

II.2.6)

Valore stimato

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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi agli stessi, o più favorevoli, prezzi patti e condizioni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
CODICE CIG:815147277D

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sotto forma
di cauzione o fideiussione secondo quanto previsto nel disciplinare.

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: 12/02/2020
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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/02/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Palermo Via Enrico Toti n. 76 piano Primo
Area Provveditorato

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete o consorzi sono precisate nel disciplinare di gara. I concorrenti devono
effettuare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il sopralluogo dei locali presso cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'appalto. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, secondo le modalità
indicate nel disciplinare. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del d. lgs. n.
50/2016. Il concorrente deve indicare nel DGUE l'intenzione di ricorrere al subappalto, le prestazioni che
intende subappaltare, nonché la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. n.50/2016. E’
ammesso l'avvilimento ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta sono
indicate nel disciplinare. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono presentare una garanzia
provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Secondo quanto previsto all'art. 95, comma 12, del d .lgs.
n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Gli operatori economici concorrenti sono soggetti
all'obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere sull'autofinanziamento emanate dall'A.N.A.C.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo
Codice postale: 90141
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 213, comma 12), D.Lgs 50/2016
Indirizzo postale: Via di Ripetta, 246
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
Tel.: +39 06367231
Indirizzo Internet: www.autoritalavoripubblici.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - Area
Provveditorato
Indirizzo postale: Via Enrico Toti, 76
Città: Palermo
Codice postale: 90128
Paese: Italia
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Tel.: +39 0916555500
Fax: +39 0916555502
Indirizzo Internet: http://www.policlinico.pa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2019

