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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514275-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Dispositivi e prodotti medici vari
2017/S 246-514275

Bando di gara

Forniture

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

Umbria Salute s.c.a r.l.
02915750547
Via Enrico dal Pozzo snc
Perugia
06126
Italia
Persona di contatto: Dott. Glauco Rossi – Azienda USL Umbria 2
Tel.:  +39 0743210457
E-mail: glauco.rossi@uslumbria2.it 
Codice NUTS: ITI2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.umbriasalute.com
Indirizzo del profilo di committente: www.umbriasalute.com

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.umbriasalute.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Azienda USL Umbria 2 – Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Via Loreto 3
Spoleto
06049
Italia
Persona di contatto: Dott. Glauco Rossi
Tel.:  +39 0743210457
E-mail: glauco.rossi@uslumbria2.it 
Codice NUTS: ITI2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.umbriasalute.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
Presidio Ospedaliero Foligno Ufficio Protocollo – via Massimo Arcamone
Foligno
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06034
Italia
E-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it 
Codice NUTS: ITI2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.umbriasalute.com

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società consortile in house delle aziende sanitarie umbre

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura ristretta, in forma centralizzata, per la fornitura di stent periferici e carotidei e protesi extra vascolari
per le aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria.

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ristretta, in forma centralizzata, per la fornitura di stent periferici e carotidei e protesi extra vascolari
per le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Umbria. Durata 36 mesi per un importo di 3 835 941,00
EUR ed eventuale rinnovo di 24 mesi per un importo di 2 557 294,00 EUR attivabile di anno in anno.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 393 235.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 34
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 34

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent carotideo metallico autoespandibile. CIG 732543328C.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent carotideo metallico autoespandibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
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Valore, IVA esclusa: 232 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi + 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi + 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent carotideo autoespandibile in nitinol. CIG 7325449FBC.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent carotideo autoespandibile in nitinol.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 120.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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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Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle chiuse con maglie ad ampiezza variabile. CIG 73254597FF.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle chiuse con maglie ad ampiezza variabile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 472 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent a struttura ibrida con celle aperte nel segmento distale e nel segmento prossimale e celle chiuse nella
porzione centrale funzionale al contenimento della placca. CIG 73254711E8.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent a struttura ibrida con celle aperte nel segmento distale e nel segmento prossimale e celle chiuse nella
porzione centrale funzionale al contenimento della placca.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent periferico balloon expandable per procedure di stenting delle patologie stenosanti vascolari renale. CIG
7325481A26.
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent periferico balloon expandable per procedure di stenting delle patologie stenosanti vascolari renale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 162 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent per trattamento lesioni renali OTW. CIG 732549340F.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent per trattamento lesioni renali OTW.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent premontato,su palloncino,in cromo cobalto per procedure di stenting viscerale. CIG 7325507F99.
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent premontato,su palloncino,in cromo cobalto per procedure di stenting viscerale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 102 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent vascolare autoespandibile periferico in nitinol. CIG 7325521B28.
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent vascolare autoespandibile periferico in nitinol.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent arteriosi autoespandibili in nitinol per vasi iliaci. CIG 73255345E4.
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent arteriosi autoespandibili in nitinol per vasi iliaci.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
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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:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,035. CIG 73255470A0.
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,035.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 112 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,018. CIG 7325561C2A.
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent autoespandibile in nitinol per vasi femoro-poplitei e punti di flessione su guida 0,018.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 165 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent autoespandibile in nitinol per piccoli vasi. CIG 732557795F.
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent autoespandibile in nitinol per piccoli vasi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 115 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent premontato in cromo-cobalto per piccoli vasi. CIG 73255914EE.
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent premontato in cromo-cobalto per piccoli vasi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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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Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent autoespandibile in nitinol a scambio rapido su guida 0,035 per lesioni steno-ostruttive complesse. CIG
7325604FA5.
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent autoespandibile in nitinol a scambio rapido su guida 0,035 per lesioni steno-ostruttive complesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 111 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent premontato per kissing stent. CIG 7325617A61.
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent premontato per kissing stent.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent premontato per vasi iliaci in cromo-cobalto, a scambio rapido. CIG 7325646252.
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent premontato per vasi iliaci in cromo-cobalto, a scambio rapido.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW, in acciaio inossidabile inglobato in PTFE. CIG 7325659D09.
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW, in acciaio inossidabile inglobato in PTFE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 448 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW, in cromocobalto rivestito in PTFE. CIG 7325673898.
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent arteriosi coperti premontati su pallone OTW, in cromocobalto rivestito in PTFE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinniovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinniovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent arteriosi periferici auto espandibili in nitinol medicati per vasi di diametro compreso da 4 a 9 mm. CIG
73256884FA.
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent arteriosi periferici auto espandibili in nitinol medicati per vasi di diametro compreso da 4 a 9 mm.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent arteriosi periferici riassorbibili, espandibili mediante catetere a palloncino. CIG 7325705302.
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent arteriosi periferici riassorbibili, espandibili mediante catetere a palloncino.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent OTW per distretto femoro-popliteo, in nitinol autoespandibile. CIG 7325738E3A.
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent OTW per distretto femoro-popliteo, in nitinol autoespandibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent ricoperto autoespandibile in nitinol incapsulato in doppio strato di ePTFE. CIG 7325750823.
Lotto n.: 22
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent ricoperto autoespandibile in nitinol incapsulato in doppio strato di ePTFE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 565.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Endoprotesi periferica in nitinol rivestita da PTFE ed eparinata al suo interno. CIG 7325766558.
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Endoprotesi periferica in nitinol rivestita da PTFE ed eparinata al suo interno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 615 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle chiuse. CIG 7325783360.
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent metallico autoespandibile in nitinol a celle chiuse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 139 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent per vasi tortuosi in nitinol con struttura di interconnessione. CIG 7325799095.
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent per vasi tortuosi in nitinol con struttura di interconnessione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 253 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent carotideo metallico autoespandibile in nitinol a celle aperte rivestito con eparina. CIG 7325816E98.
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Stent carotideo metallico autoespandibile in nitinol a celle aperte rivestito con eparina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 187 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Endoprotesi biliare da 10 a 12 Fr, lunghezze varie. CIG 7325829954.
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Endoprotesi biliare da 10 a 12 Fr, lunghezze varie.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent metallico autoespandibile scoperto, per patologia biliare. CIG 7325835E46.
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent metallico autoespandibile scoperto, per patologia biliare.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Stent biliari autoespandibili in nitinol non ricoperti. CIG 732584782F.
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent biliari autoespandibili in nitinol non ricoperti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent biliari autoespandibili in nitinol, ricoperti (parzialmente e completamente) in PTFE. CIG 7325863564.
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent biliari autoespandibili in nitinol,ricoperti (parzialmente e completamente) in PTFE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 252 000.00 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: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent biliari autoespandibili in nitinol, ricoperti (parzialmente e completamente) in silicone. CIG 7325871BFC.
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent biliari autoespandibili in nitinol, ricoperti (parzialmente e completamente) in silicone.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

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: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent biliari riassorbibili. CIG 732588143F.
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent biliari riassorbibili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

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: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent ureterali plastici conformati a doppio "J", da 8 a 10 Fr. CIG 7325891C7D.
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione



GU/S S246
22/12/2017
514275-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta 26 / 30

22/12/2017 S246
http://ted.europa.eu/TED

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

26 / 30

Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent ureterali plastici conformati a doppio "J", da 8 a 10 Fr.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stent ureterali metallici in nitinol,ricoperti in PTFE. CIG 7325898247.
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stent ureterali metallici in nitinol, ricoperti in PTFE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per 12 mesi più 12 mesi.

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

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:
Dichiarazione dell'Operatore Economico, sottoscritta dal Legale Rappresentante, mediante modello
D.G.U.E.,disponibile in versione editabile sul sito internet www.umbriasalute.com, da allegare all'istanza di
partecipazione, con la quale si attesti:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III del
DGUE);
b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99;
le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato
l'Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III,
sezione D del DGUE);
c) di essere iscritto alla CCIAA, ex L. n. 127 del 15.5.1997 e D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, fornendo tutte le
indicazioni contenute nel certificato di iscrizione (all'interno dello spazio «Risposta», Parte IV, sezione A, punto1
e Parte II, sezione A, del DGUE) e indicando la Camera di commercio territorialmente competente;
d) il requisito dell'assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta o
degli amministratori o soci forniti di rappresentanza, ovvero accomandatari (Parte III, sezione D, del DGUE).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Idonee referenze bancarie, allegate in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di credito attestanti la
capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l'esecuzione dell'appalto e che il concorrente è
in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni.
L'Operatore Economico deve dichiarare che allega le n. 2 referenze bancarie mediante modello DGUE
precisamente nella parte IV della sezione «B», punto 6).
Qualora la ditta non possa presentare le due referenze bancarie dovrà specificarne i motivi, all'interno della
parte IV della sezione «B», punto 6), del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione «B» al punto 1a), il
fatturato annuo («generale») dell'impresa nel triennio 2014-2015-2016. Qualora l'Operatore Economico non
disponga delle informazioni sopra indicate, relative al triennio 2014-2015-2016, dovrà compilare anche la parte
IV della sezione «B», punto 3), del DGUE.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

www.umbriasalute.com
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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 ristretta

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: no

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: 02/02/2018
Ora locale: 13:00

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

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:
La presente gara è stata indetta con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c.a r.l. del
15.12.2017.
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella Parte II, sezione «A» del DGUE, al fine dell'invio delle
comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica
certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui
al presente bando.
Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai
sensi degli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016.
Nel caso in cui l'istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo
di impresa, il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico
partecipante al raggruppamento.



GU/S S246
22/12/2017
514275-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta 29 / 30

22/12/2017 S246
http://ted.europa.eu/TED

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

29 / 30

L'importo dell'appalto è a base d'asta e in sede di offerta non può essere superato pena l'esclusione dalla gara.
La fase successiva alla prequalifica degli Operatori Economici si svolgerà in modalità telematica utilizzando il
sistema informatico di negoziazione del ministero dell’Economia e delle finanze in modalità ASP (Application
Service Provider).
Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche
tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata
alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica).
Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in ipotesi di subappalto, per i concorrenti è obbligatorio
indicare, all'atto dell'offerta, la terna di subappaltatori.
L'istanza di partecipazione non vincola l'Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto
o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Umbria Salute s.c.a r.l. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola
offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile
giudizio della stessa Umbria Salute s.c.a r.l.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri che
saranno indicati nella lettera invito.
Il plico contenente il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all'Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria 2 — presidio ospedaliero Foligno Ufficio Protocollo — Via Massimo Arcamone, 06034 Foligno
(PG), in busta sigillata, con la dicitura: «PROCEDURA RISTRETTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA
FORNITURA DI STENT PERIFERICI E CAROTIDEI E PROTESI EXTRA VASCOLARI PER LE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA».
Le modifiche al contratto possono essere effettuate secondo le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il bando di gara è reperibile sul sito internet www.umbriasalute.com.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al seguente recapito PEC:
aslumbria2@postacert.umbria.it , entro il giorno 19.01.2018.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.umbriasalute.com nella sezione relativa alla
presente procedura e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 2.12.2016,
l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere a Umbria Salute s.c.a r.l. le spese per la pubblicazione relative alla
presente procedura.
Il responsabile del procedimento è il dott.Glauco Rossi.
Numero gara: 6943370.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

www.umbriasalute.com
mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
www.umbriasalute.com
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2017


