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Italia-Palermo: Apparecchi diagnostici
2018/S 091-206738

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

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

Azienda ospadaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone
Via del Vespro 129
Palermo
90127
Italia
Persona di contatto: Responsabile dell'Area Provveditorato
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Fax:  +39 0916555502
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policlinico.pa.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:
Fornitura di n. 1 apparecchiatura Cell sorter Bd facsmelody e n. 1 apparecchiatura Citofluorimetro Bd facslyric

II.1.2) Codice CPV principale
33124100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Ipotesi di fornitura di n. 1 apparecchiatura Cell sorter Bd facsmelody e n. 1 apparecchiatura Citofluorimetro Bd
facslyric brevettati, di produzione Becton Dickinson & Co. (US), commercializzati in esclusiva dalla filiale italiana
Becton Dickinson Italia S.p.A..

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 255 000.00 EUR
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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:
Azienda ospadaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ipotesi di fornitura di n. 1 apparecchiatura Cell sorter Bd facsmelody e n. 1 apparecchiatura Citofluorimetro Bd
facslyric brevettati, di produzione Becton Dickinson & Co. (US), commercializzati in esclusiva dalla filiale italiana
Becton Dickinson Italia S.p.A..

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Attraverso il presente avviso, questa A.O.U.P. intende verificare, attraverso un interpello del mercato di
riferimento, l'effettiva sussistenza di condizioni di privativa industriale e peculiari caratteristiche tecniche
possedute esclusivamente dalle apparecchiature Cell sorter Bd facsmelody e Citofluorimetro Bd facslyric,
brevettate, di produzione Becton Dickinson & Co. (US), commercializzati in esclusiva dalla filiale italiana Becton
Dickinson Italia S.p.A., e contestualmente appurare l'economicità dell'offerta. Solo nel caso in cui, entro il
termine di gg. 15 dalla pubblicazione del presente avviso, non pervengano al sopra indicato indirizzo pec valide
controindicazioni tecniche, si riterrà riconosciuta la coerenza e legittimità dell'ipotesi di acquisto, in ulteriore
fase, da parte di questa AOUP, delle apparecchiature in questione e, dunque, la possibilità di procedere — ai
sensi del comma 2 lettera b) punti 2 e 3 dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. — all'affidamento diretto
attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla ditta Becton Dickinson Italia
S.p.A. di n. 1 apparecchiatura Cell sorter Bd facsmelody e n. 1 apparecchiatura Citofluorimetro Bd facslyric.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

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
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Becton Dickinson S.p.A.
Milano
20161
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 255 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 255 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Attraverso il presente avviso, questa A.O.U.P. intende verificare, attraverso un interpello del mercato di
riferimento, l'effettiva sussistenza di condizioni di privativa industriale e peculiari caratteristiche tecniche
possedute esclusivamente dalle apparecchiature Cell sorter Bd facsmelody e Citofluorimetro Bd facslyric,
Brevettate, di produzione Becton Dickinson & Co. (US), commercializzati in esclusiva dalla filiale italiana Becton
Dickinson Italia S.p.A., e contestualmente appurare l'economicità dell'offerta.
Si invitano, gli operatori economici del settore che ritenessero le apparecchiature che ci occupano, non
caratterizzate da alcuna tecnologia peculiare ed esclusiva, o invero il prezzo offerto antieconomico per
questa amministrazione, a dettagliare la propria posizione fornendo a supporto della tesi sostenuta
valida documentazione scientifica ed economica (anche comparativa), indirizzando il tutto entro e non
oltre il 23.4.2018 all'indirizzo pec indicato. La trasmissione di una mera e indefinita «non esclusività e/
o non condivisione e/o non economicità», senza fornire alcun supporto documentale scientificamente e
normativamente valido alla tesi sostenuta e/o senza alcuna analisi dettagliata e comparativa dei costi alternativi
a parità di tipologia di apparecchiatura e/o sistema, non consentirà la presa in considerazione in quanto
genericamente esposto e comporterà la sua sostanziale archiviazione.
Solo nel caso in cui non pervengano, entro il termine di gg. 15 dalla pubblicazione del presente avviso, al
sopra indicato indirizzo pec valide controindicazioni tecniche, si riterrà riconosciuta la coerenza e legittimità
dell'ipotesi di acquisto, in ulteriore fase, da parte di questa AOUP, delle apparecchiature in questione e, dunque,
la possibilità di procedere — ai sensi del comma 2 lettera b) punti 2 e 3 dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii. — all'affidamento diretto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla
ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.di n. 1 apparecchiatura Cell sorter Bd facsmelody e n. 1 apparecchiatura
Citofluorimetro Bd facslyric nella composizione di cui all'offerta del 2.11.2017 prot. T7137/18Ic. Si ritiene,
comunque di dover precisare che la pubblicazione del presente avviso di trasparenza non costituisca, in alcun
modo, vincolo nè pre, nè contrattuale, per questa amministrazione nei confronti della ditta Becton Dickinson
Italia S.p.A., essendo ogni determinazione demandata ad una fase successiva alla pubblicazione del presente
avviso e, comunque, conseguente all'adozione di specifico atto deliberativo da parte della direzione aziendale.
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Ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature in questione sono disponibili al
seguente indirizzo aziendale: www.policlinico.pa.it - Sez. Gare.
Il RUP: dr. Stefania Bongiovanni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Via Butera 6
Palermo
90141
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 213, D.Lgs. 50/2016)
Via Ripetta 246
Roma
00186
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
Area Provveditorato — Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone
Via E. Toti 76
Palermo
90128
Italia
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Fax:  +39 0916555502
Indirizzo Internet: www.policlinico.pa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/05/2018
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