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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64157-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Sistemi diagnostici
2017/S 035-064157

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Fondazione I.R.C.C.S. «Ca' Granda — Ospedale Maggiore Policlinico»
Via Francesco Sforza 28
Punti di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti
All'attenzione di: Colombo Marzia
20122 Milano
Italia
Telefono:  +39 0255038265
Posta elettronica: provv_mc@policlinico.mi.it 
Fax:  +39 0258306067
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione
di catene leggere libere.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fondazione
I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Magazzini farmacia, Via Commenda 9 — 20122
Milano.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione
di catene leggere libere, sottoclassi delle immunoglobuline, Beta2 microglobulina urinaria, cistatina c e IGD
comprendente lo strumento unitamente agli accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari
nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, occorrente alla
Fondazione IRCCS «Ca' Granda — Ospedale Maggiore Policlinico», per 36 mesi, eventualmente rinnovabili per
ulteriori 36 mesi.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33124110

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 235 500 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. 60. Ponderazione 60
2. 40. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Atti 1158/2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 146-264409 del 30.7.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per
la determinazione di catene leggere libere, sottoclassi delle immunoglobuline, Beta2 microglobulina urinaria, cistatina c e
IGD comprendente lo strumento unitamente agli accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari nonché il
servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, occorrente alla Fondazione IRCCS «Ca'
Granda — Ospedale Maggiore Policlinico», per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

4.1.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
The Binding Site Srl
Via Zanica 19K
Grassobbio
Italia
Fax:  +39 0350951501

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 360 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 235 500 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
15.2.2017


