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Bando di gara

Forniture

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

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
Palermo
90127
Italia
Persona di contatto: Ing. Vincenzo Lo Medico
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policlinico.pa.it
Indirizzo del profilo di committente: 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: www.policlinico.pa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti, 76
Palermo
90128
Italia
Persona di contatto: Ing. Vincenzo Lo Medico
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policlinico.pa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.policlinico.pa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti, 76
Palermo
90128
Italia
Persona di contatto: Ing. Vincenzo Lo Medico
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
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Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policlinico.pa.it

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 per la fornitura in service di sistemi completi di diagnostica e arredi per i laboratori dell'AOU
Policlinico di Palermo

II.1.2) Codice CPV principale
71900000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi da laboratorio e la fornitura in service di sistemi completi di
diagnostica di laboratorio e la fornitura in somministrazione, di reattivi e materiale consumabile con concessione
in locazione di attrezzature e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità di
sistemi richiesti per i laboratori dell'AOU Policlinio di Palermo

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 430 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 13
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per determinazioni multiparametriche per il settore allergologia con tecnologia in
chemiluminescenza o in fluorimetria
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per determinazioni
multiparametriche per il Settore Allergologia, con tecnologia in chemiluminescenza o in fluorimetria,

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

www.policlinico.pa.it
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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
Valore, IVA esclusa: 130 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 7658933F70

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per la determinazione delle emoglobine con tecnologia in HPLC
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura in “service” di un sistema diagnostico, automatico, dedicato, basato sul principio della cromatografia
liquida ad alta pressione (HPLC), in grado di eseguire, contemporaneamente, su sangue intero l’analisi di
HbA1c, HbA2 e lo screening delle emoglobine patologiche

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
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR
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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:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76589361EE

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per lo studio dell’aggregazione piastrinica su sangue intero e per la determinazione della
secrezione di ADP
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico per lo studio dell’aggregazione piastrinica su sangue intero e per
la determinazione della secrezione di ADP, a supporto della Diagnostica dei Pazienti a rischio trombotico o con
sanguinamento protratto e della diagnostica dei pazienti con Malattia di Von Willebrand

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
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 765894150D

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per la determinazione della copeptina proavp, della proadrenomedullina, del recettore
SFLT-1, del fattore PIGF e cromogranina
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di uno sistema diagnostico, completamente automatico, dedicato, per la determinazione
della Copeptina proAVP, della Proadrenomedullina, del recettore solubile FMS-like della Tirosinchinasi
1(sFlt-1), del Fattore di Crescita Placentare(PIGF) e Cromogranina A, con tecnologia in immunofluorescenza o
chemioluminescenza per la Diagnostica del Diabete Insipido, dello Scompenso Cardiaco, della Sepsi, della Pre-
eclampsia e di varie Neoplasie Neuroendocrine

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
Valore, IVA esclusa: 190 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76589426E0

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per indagini tossicologiche di i° livello su matrice ematica, su matrice urinaria e su matrice
cheratinica
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per indagini
Tossicologiche di I° Livello su matrice ematica, su matrice urinaria e su matrice cheratinica,

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
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 7659028DD6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Arredi tecnici
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
39151200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e posa in opera di arredi tecnici compresi gli impianti tecnologici e le attrezzature a corredo degli
stessi

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
Valore, IVA esclusa: 285 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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:
Possibile riscatto al termine del periodo contrattuale

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 7659032127

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Piattaforma di microscopi per citogenetica convenzionale e citogenetica molecolare (FISH)
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. Ematologia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di acquisizione ed analisi di immagine progettato per rispondere alle esigenze del laboratorio di
citogenetica per acquisire ed analizzare un’elevata quantità di cellule in metafase, per determinarne il relativo
cariotipo e per analizzare preparati FISH di nuclei interfasici o di metafasi ottenuti ibridando sonde marcate con i
più comuni fluorocromi.

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
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 7659037546

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico per le determinazioni multiparametriche per il settore dl oncoematologia
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C. CLADIBIOR

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura in service di un sistema diagnostico, dedicato, per determinazioni multiparametriche per ii Settore della
diagnostica oncoematotogica

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
Valore, IVA esclusa: 875 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76590407BF

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Service di immunoistochimica
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C.U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica.
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Service di immunoistochimica

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
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 7659043A38

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER LA DIAGNOSTICA E LA
PREVENZIONE DELLA MALATTIA RENALE
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.C.Medicina di Laboratorio - CORELAB

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per la Diagnostica e
la Prevenzione del Danno Renale, per la disfunzione dell’Asse Adeno Pituitario Ipotalamico- (HPA) e per il
monitoraggio del Riassorbimento Osseo, con tecnologia in Chemiluminescenza, su campione di urina

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: Miglior rapporto qualità/prezzo / Ponderazione: Punteggio max 70
Prezzo - Ponderazione: Punteggio max 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 325 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76590458DE

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Analizzatore automatico con tecnologia in chemiluminescenza per determinazione analiti in formato monotest
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.S.D. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, dedicato, completamente automatico, per l’esecuzione di analisi
con tecnologia in chemiluminescenza di analiti in formato monotest, per la diagnosi di Zoonosi trasmesse da
Vettori

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
Valore, IVA esclusa: 225 000.00 EUR
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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:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 7659047D84

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema analitico automatico per l’esecuzione di esami di biologia molecolare con metodica Real-Tme PCR
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.S.D. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, completamente automatico, per l’esecuzione di esami di
Biologia Molecolare con metodica Real-Time PCR per la diagnosi molecolare di alcune Zoonosi trasmesse da
Vettori,

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
Valore, IVA esclusa: 90 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76590050002

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema analitico automatico per estrazione di acidi nucleici
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
U.O.S.D. Diagnostica Specialistica Patologie Diffusive

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in “service” di un sistema diagnostico, completamente automatico, per l'estrazione degli acidi nucleici
per la diagnosi molecolare di alcune Zoonosi trasmesse da Vettori

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
Valore, IVA esclusa: 70 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per cui la durata del contratto può essere prorogata
per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

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 76590510D5

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47
e 48 dello stesso decreto i cui requisiti sono indicati nel disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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.2.2) 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: 17/12/2018
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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/12/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Area Provveditorato - Via Enrico Toti n. 76 90128 Palermo Piano primo
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare tutti i soggetti interessati; la facoltà di fare verbalizzare è riservata esclusivamente ai legali
rappresentanti delle ditte e ai procuratori delle stesse

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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 dei lotti
n. 1 e 6 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'avvalimento 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.AC.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
Via Butera, 6
Palermo
90133
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it
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Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti T.A.R. Sicilia - Palermo entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURS

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2018


