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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366373-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
2021/S 138-366373
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Umbria Salute e servizi scarl — CRAS — Centrale regionale acquisti in sanità
Numero di identificazione nazionale: 7052172
Indirizzo postale: via Enrico dal Pozzo snc
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Persona di contatto: Segreteria CRAS
E-mail: segreteriacras@umbriasaluteeservizi.it
Tel.: +39 07554291
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Indirizzo del profilo di committente: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società consortile in house della Regione Umbria e delle aziende sanitarie regionali

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti autobloccanti da destinare alle
aziende sanitarie della Regione Umbria.
Numero di riferimento: 8203896

II.1.2)

Codice CPV principale
33182000 Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di stiletti autobloccanti da destinare alle
aziende sanitarie della Regione Umbria.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Stiletti autobloccanti
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33182000 Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
aziende sanitarie della Regione Umbria.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Stiletti autobloccanti — CIG: 88143832F5.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 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: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesto.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: 30/08/2021
Ora locale: 15:00

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/09/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Umbria Salute e Servizi scarl, si riserva il diritto:
— di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
— di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21
quinquies della L. 241/90,
— di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR dell'Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni 3
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Tel.: +39 0755755311
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR dell'Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni 3
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Tel.: +39 0755755311

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2021
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