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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32873-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Sistemi diagnostici
2022/S 015-032873
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: FONDAZIONE I.R.C.C.S. 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.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:
Fornitura di un sistema per target resequencing di esomi clinici, esomi completi e pannelli.

II.1.2)

Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di un sistema per target resequencing di esomi clinici, esomi completi e pannelli comprendente i
reagenti, i calibratori, i controlli, il software di allineamento/chiamata e interpretazione dei dati di NGS e un
preparatore robotico delle librerie.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 599 810.28 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un sistema per target resequencing di esomi clinici, esomi completi e pannelli comprendente i
reagenti, i calibratori, i controlli, il software di allineamento/chiamata e interpretazione dei dati di NGS e un
preparatore robotico delle librerie.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste le seguenti opzioni:
- eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi;
- eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi;
- clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno (importo triennale
complessivo);
- variazione contrattuale nei termini specificati dal capitolato speciale d'appalto.

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
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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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 141-372384

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: Unico
Denominazione:
Fornitura di un sistema per target resequencing di esomi clinici, esomi completi
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.
Indirizzo postale: via Gobetti, 2C
Città: Cernusco sul Naviglio
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20063
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 599 810.28 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
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Milano
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/01/2022
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