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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85101-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Apparecchi per angiografia
2018/S 039-085101
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»
P.le Cinelli 4
Pesaro
61121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel.: +39 0721366340
E-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it
Fax: +39 0721366336
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedalimarchenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalimarchenord.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda ospedaliera

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Acquisizione in service di n.1 sistema integrato combinato di FFR (riserva di flusso frazionale) e OCT 3D
(tomografia a coerenza ottica 3D)

II.1.2)

Codice CPV principale
33111720

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Acquisizione in service di n.1 sistema integrato combinato di FFR (riserva di flusso frazionale) e OCT 3D
(tomografia a coerenza ottica 3D).

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 771 480.00 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
UOSD emodinamica dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Acquisizione in service di n.1 sistema integrato combinato di FFR (riserva di flusso frazionale) e OCT 3D
(tomografia a coerenza ottica 3D).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ulteriori complessivi 208 944,00 EUR in caso di esercizio della facoltà di opzione d’acquisto di ulteriore
materiale di consumo.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
Si è provveduto a pubblicare, in data 15.9.2017, specifico avviso esplorativo al fine di accertare la presenza
sul mercato di un unico fornitore; in particolare, con il citato avviso gli operatori economici presenti sul mercato
sono stati invitati a suggerire nonché a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative idonee ad escludere
l’esistenza di un unico fornitore.
Alla scadenza fissata per il giorno 3.10.2017, questa Azienda non ha ricevuto alcuna proposta relativa a
soluzioni alternative praticabili.

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 180-368613

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

Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
21/02/2018

V.2.2)

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

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Corman Hospital S.r.l.
ITA
Ancona
Italia
Codice NUTS: ITI32
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 771 480.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Marche
Ancona
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2018
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