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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
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

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 terreni, reagenti e dispositivi medici per l’attività di procreazione medicalmente assistita.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

27/07/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: mcolombo
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-071646
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 095-261823
Data di spedizione dell'avviso originale: 12/05/2022

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

mailto:marzia.colombo@policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261823-2022:TEXT:IT:HTML
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VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
anziché:
3.851.999,40
leggi:
3.498.399,40
Numero della sezione: II.2.4
Lotto n.: VITRIFICAZIONE LOTTO 6 - CIG: 9202435997
anziché:
VITRIFICAZIONE LOTTO 6 - CIG: 9202435997 - Decreto a contrarre n. 1232 del 29.04.2022
leggi:
VITRIFICAZIONE LOTTO 6 - CIG: 9202435997 - Decreto di rettifica n. 1745 del 17.06.2022
Numero della sezione: II.2.6
anziché:
263.850,00
leggi:
201.450,00
Numero della sezione: II.2.11
anziché:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 
3.851.999,40.= I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 36 mesi, per importo di € 
679.764,60.= I.V.A. esclusa; dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di € 679.764,60.= I.V.A. 
esclusa; dell’eventuale proroga per un periodo massimo di 12 mesi, per un importo di € 226.588,20.= I.V.A. 
esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno (importo 
triennale complessivo), per un importo massimo di € 6793.764,60.= I.V.A. esclusa; della possibilità di variazione 
contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, per un importo di € 
679.764,60.= I.V.A. esclusa; dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga degli enti aderenti postumamente, 
per un importo massimo di € 906.352,80.= I.V.A. esclusa
leggi:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, , il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 
3.498.399,40 I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 36 mesi, per importo di € 
617.364,60 I.V.A. esclusa; dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo di € 617.364,60 I.V.A. 
esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 205.788,20 
I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno 
(importo triennale complessivo), per un importo massimo di € 617.364,60 I.V.A. esclusa; della possibilità di 
variazione contrattuale, come previsto espressamente dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, per un 
importo massimo di € 617.364,60 I.V.A. esclusa; dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga degli enti 
aderenti postumamente, per un importo massimo di € 823.152,80 I.V.A. esclusa
Numero della sezione: VI.3
anziché:
Aggiudicazione a lotti disgiunti a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 – d.lgs. 50/2016) 
ed ai sensi dell'art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando 
integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito http://www.policlinico.mi.it o 
dal sito http://www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al 13.06.2022. Eventuali ulteriori comunicazioni 

http://www.policlinico.mi.it
http://www.ariaspa.it
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dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate agli indirizzi sopra riportati. È prevista la possibilità 
di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giorgio Riccardo Ruscica
leggi:
Aggiudicazione a lotti disgiunti a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 – d.lgs. 50/2016) 
ed ai sensi dell'art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando 
integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito http://www.policlinico.mi.it o 
dal sito http://www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al 12.09.2022. Eventuali ulteriori comunicazioni 
dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate agli indirizzi sopra riportati. È prevista la possibilità 
di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giorgio Riccardo Ruscica
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 21/06/2022
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 20/09/2022
Ora locale: 14:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 23/06/2022
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 22/09/2022
Ora locale: 09:30

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://www.policlinico.mi.it
http://www.ariaspa.it

