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Bando di gara

Servizi

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 per il laboratorio di microbiologa e
virologia

II.1.2) Codice CPV principale
71900000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto 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 il laboratorio di
Microbiologia e Virologia

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 600 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 18
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 18

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Realtime Epatite-HIV
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema strumentale completamente automatico dalla estrazione alla amplificazione di acidi nucleici per la
ricerca di patogeni con tecnologia PCR real time, da provetta primaria.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito

www.policlinico.pa.it
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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: 1 350 000.00 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 7624678355

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema analitico automatico per la diagnostica in pcr real time di agenti patogeni in ospiti
immunocompromessi e/o soggetti trapiantati
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura in service di diagnostici, reagenti e consumabili necessari alle ricerche di Laboratorio per la Biologia
Molecolare dell’ospite immunocompromesso, di malattie respiratorie e sessualmente trasmesse; il lotto prevede
la fornitura di quanto necessario per eseguire le fasi di estrazione degli acidi nucleici e l’analisi Real Time dei
prodotti di amplificazione.

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
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Valore, IVA esclusa: 375 000.00 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 762470164F

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per la diagnosi rapida di sepsi e meningo-encefalite in biologia molecolare
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatico per la ricerca in urgenza di target virali, batterici e parassitologici.

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: 210 000.00 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: 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 7626553E9E

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Genotipizzazione HBV - HCV - HPV e farmacoresistenza HBV – HIV - MTB effettuate con tecniche automatiche
di sequenziamento di DNA
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di strumentazione per il sequenziamento automatico di DNA, di reagenti e consumabili marcati CE-
IVD che includano anche il materiale necessario per la purificazione dei prodotti di PCR e dei prodotti dei cicli di
marcatura.

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: 300 000.00 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: 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
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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 762665961A

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Identificazione in PCR Real-Time di germi responsabili di sepsi
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di test Patogeni sessualmente trasmissibili, Parassiti Gastrointestinali, Micobatteri tipici e atipici,
SEPSI

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

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: 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



7 / 20

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 762667427C

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema completamente automatico in PCR Real Time da campione biologico per ricerca di diversi
microorganismi
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di piattaforma strumentale integrata o a moduli indipendenti, a test singolo, completamente
automatizzata, dalla fase di preparazione del campione alla fase di analisi del dato, che possa eseguire almeno
i test richiesti, con tecnologia P.C.R. Real Time.

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

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: 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 7626682914
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Piattaforma diagnostica integrata che utilizza un protocollo di NESTED MULTIPLEX PCR (NMPCR) per
identificare target batterici (a livello di genere e/o specie), lieviti e determinanti genetici di anti
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema completamente automatico in grado di rilevare, in singola cartuccia, direttamente su
campione, virus, batter e target tra batteri e virus

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: 125 000.00 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: 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 76266953D0

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema automatico compatto da banco per sequenziamento genomico
Lotto n.: 8
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema di Next Generation Sequencing (NGS)

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: 375 000.00 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: 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 7626705C0E

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Analisi di frammenti di dna mediante elettroforesi capillare ad alta risoluzione
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatizzato in elettroforesi capillare in grado di analizzare frammenti di DNA

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 giorni: 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 76267186CA

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema automatico in chemiluminescenza completato da lettore e lavatore in elisa e da sistema rapido in PCR
per l’esecuzione di test immunometrici sierologici di routine e di analiti speciali per l’a
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatico in chemiluminescenza che automatizzi tutte le fasi della seduta analitica,
dalla dispensazione del campione da provetta primaria alla refertazione

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 975 000.00 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: 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 76267522DA

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema per test di infettivologia con tecnologia immunoenzimatica e lettura in fluorescenza
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatico multiparametrico per l’esecuzione di determinazioni immunoenzimatiche
macrometodo con lettura finale in FLUORESCENZA

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: 125 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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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 76267576F9

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Esecuzione di accertamenti di batteriologia clinica da effettuarsi con tecniche automatiche e manuali all’interno
di un’area informatica esperta altamente integrata
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema gestionale esperto completo di regole per la sorveglianza nosocomiale

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: 1 325 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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 76267690E2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diagnostico con kit e accessori per l’esecuzione di test di conferma con tecnica IMMUNOBLOT e di
software dedicato di lettura dei risultati.
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di apparecchiatura per l’esecuzione di test Line/Dot Blot e Western Blot, da provetta primaria
alloggiata a bordo macchina, comprensiva di prediluizione e dispensazione automatica dei campioni.

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: 300 000.00 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 76268156D6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema in totale automazione per la diagnostica delle infezioni da virus HIV/epatiti e complesso TORCH.
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatico per la determinazione dei test per la diagnosi delle infezioni da Virus HCV,
HBV, HAV, Rubeo e Citomegalovirus, Toxoplasma e Treponema pallidum.

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: 350 000.00 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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CODICE CIG 7626820AF5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema automatizzato per effettuare l’identificazione batterica e l’antibiogramma in MIC in tempi rapidi da
campione positivo di emocoltura proveniente da pazienti critici
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatizzato per effettuare l’identificazione batterica e l’antibiogramma in MIC in tempi
rapidi da campione positivo di emocoltura proveniente da pazienti critici

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: 425 000.00 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 7626845F95

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Sistemi strumentali integrati in catena per automazione della fase preanalitica del laboratorio di batteriologia e
per la standardizzazione dell’inoculo
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema di strumentazioni in catena per l’automazione della fase pre-analitica all’interno del
laboratorio di batteriologia per standardizzare le operazioni di semina dei campioni biologici

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: 425 000.00 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 76268568AB

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema automatico in amplificazione isotermica per la determinazione rapida di batteri, virus e protozoi
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema automatizzato di amplificazione isotermica e di rilevazione mediata da loop, per batteri,
virus e protozoi.

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: 100 000.00 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 7626874786

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema rapido per identificazione di candida e batteri responsabili di sepsi da sangue intero
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33696500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Servizio di Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di un sistema totalmente automatico con tecnologia preferibilmente in PCR Real Time e identificazione
mediante risomanza magnetica per la diretta identificazione da sangue intero di germi responsabili di sepsi
batterica.

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: 300 000.00 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 7626940DFB

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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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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: 05/11/2018

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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/11/2018
Ora locale: 09:00
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

VI.3) Informazioni complementari:

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

mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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:
19/09/2018


