AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Esiti di gara - Forniture.
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto:
Dott.ssa Francesca Stefanini, tel. 0721/366343, francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax
0721/366336; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività:
Salute; SEZIONE II: Oggetto dell’appalto; II.1.1) Denominazione: fornitura, in service, in lotto
unico ed indivisibile, di un Sistema diagnostico per l’esame chimico fisico e morfologico del
sedimento delle urine da destinare alla UOC Laboratorio Analisi di questa Azienda; II.1.2) Codice
CPV principale: 33124110; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: f procedura
aperta per la fornitura, in service, di un Sistema diagnostico per l’esame chimico fisico e morfologico
del sedimento delle urine; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.7)Valore totale dell’appalto: valore Iva esclusa € 376.071,40; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITE31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, in service, di Sistema diagnostico per
l’esame chimico fisico e morfologico del sedimento delle urine da destinare alla UOC Laboratorio
Analisi di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord per la durata di anni cinque;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – ponderazione 70; prezzo – ponderazione: 30;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; descrizione delle opzioni: acquisto di ulteriori
quantitativi e proroga di anni 2 per un importo massimo complessivo di € 413.678,54 e opzione
d’acquisto da parte di ASUR/AVI per un importo massimo complessivo di € 789.749,94 Iva esclusa;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 8014216442;
SEZIONE IV: Procedura; IV.1.) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: 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: 2019/S 165-404270;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto; un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì; V.2.1)
data di conclusione del contratto d’appalto: 17/04/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero
di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato ad un gruppo di operatori economici: no; V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Beckman Coulter S.r.l.; Via Roma 108; Cassina de’ Pecchi; ITCAC
Milano - 20060 Italia; il contrante è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (Iva esclusa); valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: €
1.680.000,00; valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 376.071,40; SEZIONE VI: Altre
informazioni; VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 88/DG del
19/02/2020 Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Stefanini; VI.4) Procedura di
ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 19/02/2021; Pesaro, lì 06/04/2021.
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