AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO –
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi:
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 Pesaro 61121 Italia.
Persona
di
contatto:
Daniela
Masci,
tel.
0721/366384,
daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31 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 conferita all’appalto: Procedura negoziata ex art. 63
D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e
informatizzati e relativo materiale di consumo per potenziamento rete ospedaliera;
II.1.2) Codice CPV principale: 33194100; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve
descrizione: Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura
urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati e relativo materiale di consumo
per potenziamento rete ospedaliera in applicazione DL n. 34/2020; II.1.6)Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 235.680,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016
finalizzata alla fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati e
relativo materiale di consumo per potenziamento rete ospedaliera; II.2.5)Criteri di
aggiudicazione: prezzo; II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: si Descrizione delle
opzioni: descritte nell’offerta economica allegata alla determina di aggiudicazione n°
78/DG/2021; 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; SEZIONE IV:
Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea nei casi elencati di seguito • Consegne complementari effettuate dal fornitore
originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva Spiegazione:
L’acquisizione di tali tecnologie, connesse all’emergenza COVID 19 è volta a garantire
una migliore gestione del paziente è ritenuta infungibile per le seguenti motivazioni: 1) la
complementarità della fornitura è resa indispensabile per garantire le stesse funzioni
cliniche e tecniche delle pompe infusionali, l’alloggiamento nei sistemi organizzati di
impilaggio esistenti e l’interfacciamento di tali dispositivi con la centrale di monitoraggio
GADA. 2) agevolare l’utilizzo da parte degli operatori sanitari garantendo l’uniformità
dell’installato e gestione univoca dei sistemi infusionali collegati ai pazienti affetti da
covid 19 e che si trovano in stanze singole. 3) congruità economica della fornitura in
quanto i prezzi offerti derivano dall’ espletamento di una recente procedura aperta
aggiudicata al prezzo più basso (conseguendo un ribasso di circa il 33%); 4) garanzia di
tempi rapidi di consegna 5) i prezzi offerti dalla ditta GADA delle singole pompe
infusionali risultano essere in linea e talvolta più bassi di quelli presenti nell’elenco dei
fornitori di attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e
sem-intensiva INVITALIA. Inoltre nell’elenco INVITALIA non risultano essere
presenti marca e modello dei sistemi oggetto del presente affidamento; 6) affidabilità e
serietà del fornitore GADA. 7) utilizzo dello stesso materiale di consumo, dei sistemi
attualmente in dotazione, per il quale abbiamo in essere un contratto di
somministrazione per la durata di 5 anni e con opzione di ampliamento fornitura pari al
30% del fabbisogno stimato; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: L’appalto è disciplinato dall’ accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 144-353671; SEZIONE V: Aggiudicazione d’appalto; Contratto
d’appalto n.: 1; Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016
finalizzata alla fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati per

emergenza Covid-19; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.2)
Informazioni sulle offerte; Numero di offerte pervenute: 1 V2.3) Nome e indirizzo
del contraente; Denominazione ufficiale: GADA ITALIA S.p.a. Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è PMI: no V2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa); Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 235.680,00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/lotto: 235.680,00 EUR
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari: L’importo complessivo indicato al punto V.2.4) è è
comprensivo delle opzioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: TAR MARCHE Città: Ancona Paese: Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2021. Il RUP Dott.ssa Chiara
D’Eusanio

