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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424176-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Apparecchi per tomografia
2016/S 233-424176

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio Procedure di gara e Contratti di A.P.S.S.
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Mirta Parnasso
Tel.:  +39 0461496839
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura — chiavi in mano — di una TAC per Radiologia d'urgenza
dell'Ospedale di Trento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

II.1.2) Codice CPV principale
33115000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura — chiavi in mano — di una TAC per Radiologia d'urgenza dell'Ospedale di Trento
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'appalto comprende la fornitura della TAC, l'installazione e la
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manutenzione full risk post garanzia a valere per sei (6) anni oltre a opere edili ed accessorie alla fornitura
stessa (con ritiro vecchia TAC esistente) meglio specificate negli atti di gara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 582 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD20
Luogo principale di esecuzione:
Azienda provinciale per i Servizi sanitari — Ospedale S. Chiara di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della fornitura — chiavi in mano — di una TAC per Radiologia d'urgenza dell'Ospedale di Trento
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
L'appalto comprende la fornitura della TAC, l 'installazione e la manutenzione full risk post garanzia a valere
per sei (6) anni oltre a opere edili ed accessorie alla fornitura stessa (con ritiro vecchia TAC esistente) meglio
specificate negli atti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 50
Prezzo - Ponderazione: 50

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
Sopralluogo obbligatorio.
L'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, a sopralluogo obbligatorio — entro il termine delle ore 16:00
del giorno 27.5.2016 per prendere opportuna contezza dello stato dei luoghi, dell'attrezzatura da smontare e
ritirare e dei lavori da svolgere. Si rimanda al Bando di gara per maggiori informazioni e persona da contattare.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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: 2016/S 089-156147

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156147-2016:TEXT:IT:HTML
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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
Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura — chiavi in mano — di una TAC per Radiologia d'urgenza
dell'Ospedale di Trento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/11/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Siemens Healthcare Srl
Viale Piero e Alberto Pirelli 10
Milano
20126
Italia
E-mail: gare.shc@pec.siemens.it 
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 655 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 582 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'importo complessivo del contratto è pari a 582 000 EUR (euro cinquecentoottantaduemila) IVA esclusa, così
suddivisi:
— 333 172,93 EUR per la fornitura comprensiva di smontaggio, ritiro e smaltimento dell'attuale TAC in
dotazione, installazione della nuova apparecchiatura e garanzia full risk per 2 anni;
— 12 327,07 EUR per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche accessorie alla fornitura;
— 231 000 EUR per la manutenzione «full risk» successiva alla scadenza della garanzia originaria (per 6 anni);
— 5 500 EUR per oneri e costi per la sicurezza (1 500 EUR riferiti ai lavori e 4 000 EUR per l'eliminazione dei
rischi interferenziali nelle attività di assistenza tecnica e manutenzione post-installazione).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRGA — Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Via Calepina 50
Trento
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Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461-262550/264971
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

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:
28/11/2016
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