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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177816-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Dispositivi e prodotti medici vari
2021/S 070-177816

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale maggiore policlinico
Indirizzo postale: via Francesco Sforza 28
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Persona di contatto: Marzia Colombo
E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it 
Tel.:  +39 0255038265
Fax:  +39 0258306067
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di coperte termiche monopaziente e i relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 6 645 856.80 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Coperte termiche mono-paziente «upper-body»
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Coperte termiche mono-paziente «upper-body». CIG lotto 1: 86757417F4. Decreto a contrarre n. 1019 
dell'1.4.2021.

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: 1 028 017.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 48 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a 6 645 
856,80 EUR, IVA esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di 1 
208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi, per un importo di 1 208 337,60 
EUR, IVA esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 302 
084,40 EUR, IVA esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100 % del 
fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; 
della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 8 del capitolato speciale 
d'appalto, per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale 
proroga degli enti aderenti postumamente, per un importo massimo di 1 510 422,00 EUR, IVA esclusa

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:
Coperte termiche mono-paziente «under-body»
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Coperte termiche mono-paziente «under-body». CIG lotto n. 2: 8675750F5F. Decreto a contrarre n. 1019 
dell'1.4.2021.

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: 78 638.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 48 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a 6 645 
856,80 EUR, IVA esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di 1 
208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi, per un importo di 1 208 337,60 
EUR, IVA esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 302 
084,40 EUR, IVA esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100 % del 
fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; 
della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 8 del capitolato speciale 
d'appalto, per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale 
proroga degli enti aderenti postumamente, per un importo massimo di 1 510 422,00 EUR, IVA esclusa.

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:
Coperte termiche mono-paziente varie
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura coperte termiche mono-paziente varie. CIG lotto 3: 8675757529. Decreto a contrarre n. 1019 
dell'1.4.2021.

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: 101 682.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 48 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a 6 645 
856,80 EUR, IVA esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di 1 
208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi, per un importo di 1 208 337,60 
EUR, IVA esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 302 
084,40 EUR, IVA esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100 % del 
fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; 
della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 8 del capitolato speciale 
d'appalto, per un importo massimo di 1 208 337,60 EUR, IVA esclusa; dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale 
proroga degli enti aderenti postumamente, per un importo massimo di 1 510 422,00 EUR, IVA esclusa.

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 aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/05/2021
Ora locale: 14:00

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
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/05/2021
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2021
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