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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
U.O.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE, BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE / UFFICIO GESTIONE GARE
VIA COSTANTINOPOLI 104
NAPOLI
80138
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA MARIA RINALDI
Tel.: +39 0815665733
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Fax: +39 0815665744
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AZIENDA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
VIA S. MARIA COSTANTINOPOLI 104
NAPOLI
80138
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi
Tel.: +39 0815665733
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Fax: +39 0815665744
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta (ex art.60 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) per la fornitura in noleggio quinquennale di n.1
Sistema automatico per ibridazione (metodica FISH, CISH e IHCF), con relativi reagenti e mate

II.1.2)

Codice CPV principale
33000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta (ex art.60 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) per la fornitura in noleggio quinquennale di
n.1 Sistema automatico per ibridazione (metodica FISH, CISH e IHCF), con relativi reagenti e materiale
di consumo, per le esigenze dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
dell’Università degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli” distinta in lotto unico.L’appalto è costituito da n. 01
Sistema Analitico completo di analisi con metodica FISH comprendente strumentario, reagenti, materiale di
consumo, e assistenza tecnica forniti con la modalità del noleggio quinquennale, con decorrenza dalla data di
attivazione delle apparecchiature a seguito di relativo collaudo positivo.
Per sistema analitico deve intendersi il complesso unitario costituito da:
N°01 Sistema Automatico per Ibridazione in Situ in fluorescenza (FISH) e cromogenica (CISH) ed
Immunofluorescenza
N°01 Piastra per Ibridazione
N°01 sistema di analisi di immagini per cariotipo e FISH
N°

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta (ex art.60 d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) per la fornitura in noleggio quinquennale di
n.1 Sistema automatico per ibridazione (metodica FISH, CISH e IHCF), con relativi reagenti e materiale
di consumo, per le esigenze dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
dell’Università degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli” distinta in lotto unico.

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

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/12/2019
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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Data: 09/12/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Via E. Pessina,15 80138 - Napoli c/o Ufficio Gestione Gare II Piano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
NAPOLI
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/10/2019

