Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”

UOC Acquisizioni e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Via Pessina, 15 – NAPOLI tel. 0815665732/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638

AVVISO INFORMATIVO
Procedura aperta per la fornitura service biennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti
per le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, costituita da n. 2 lotti”.
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665732/ fax 081 5665744 – P.I.
06908670638 sito: www.policliniconapoli.it
Oggetto della gara: procedura aperta per la fornitura service biennale di sistemi analitici automatici e
relativi reagenti per le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U.
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che sarà gestita con il sistema telematico
SIAPS ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016.
Importo complessivo posto a gara: € 220.000,00 IVA esclusa.
Termine e luogo presentazione offerte: Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere
l’offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/10/2021 secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Rinaldi, numero telefonico 081/5665733, email:
maria.rinaldi@unicampania.it.
Data spedizione alla GUUE: 03/09/2021
Bando integrale: disponibile sul sito www.soresa.it, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa calcolata sulla base dei seguenti punteggi:
Punteggio economico
punti 30
Punteggio tecnico
punti 70:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
In relazione alla capacità tecnica ed economica, gli operatori economici dovranno possedere:
a) 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.
b) fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
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c) fatturato specifico per forniture analoghe complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione della procedura è il seguente (pari ad almeno all’importo a base d’asta del/i lotto/i al/i
quale/i si partecipa):
d) elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio.
Si ricorda che è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alle procedure di selezione per
l’affidamento di pubblici appalti in più di un’associazione temporanea e/o consorzio di cui all’art. 45 del D.lgs
50/2016 e s.m.i., ovvero partecipare in forma individuale qualora si partecipi in associazione temporanea e/o
consorzio, ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.
Il possesso dei predetti requisiti va dichiarato nell’allegato DGUE.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per l’espletamento della procedura di gara, l’AOU si avvale del “Sistema informativo Appalti pubblici Sanità “
– Sistema SIAPS – raggiungibile dal sito internet SoReSa www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’Area
riservata/Login”.
Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara e della relativa documentazione.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web;
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto all’art. 38 comma 2 del DPR 445/2000;
la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti
OE” è reperibile all’indirizzo: www.soresa.it sezione “ Per le imprese/Registrazione”.
REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. A tal fine è stato
predisposto apposito documento dal titolo: Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE reperibile
all’indirizzo: www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione”.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale
o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore
economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione
dell’offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del
Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del Sistema si intenderà. Pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato
speciale di appalto, nei relativi allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul sito o con gli eventuali chiarimenti.
DOCUMENTI
La documentazione è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella Sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”. Si rende noto che al fine di guidare gli operatori economici,
interessati alla gara, nella registrazione al Sistema, è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Manuale
sulla registrazione e accesso Utenti OE” reperibile all’indirizzo: www.soresa.it sezione “Per le
imprese/Registrazione”. Ad ogni buon conto si riporta il n. tel. 081-2128174 int. 303 per eventuali contatti per
problematiche di natura tecnica.
Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell’offerta, potranno
consultare il documento: “Procedura Aperta-Manuale per la partecipazione”, che sarà consultabile all’interno
dell’area riservata di ciascuno alla sezione: “Documenti”.
Non si accetteranno offerte pervenute oltre il termine perentorio che sarà indicato sulla piattaforma Soresa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti.
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PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Azienda, sulla piattaforma SoReSa e, per estratto, sulla G.U.R.I.,
sulla G.U.U.E. e sugli organi di stampa.

Per delega del Direttore Generale
Il Responsabile della UOC Acquisizione e Gestione
Beni, Servizi e Tecnologie
F.to Dott.ssa Giulia Esposito
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