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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23574-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Dispositivi e prodotti medici vari
2017/S 015-023574

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) — Servizio Procedure di
Gara e Contratti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461-496839
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Codice NUTS: ITD2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.appalti.provincia.tn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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 di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti.

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it/
http://www.apss.tn.it
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Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 424 550.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Orologi, termometro e bastoni
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 1 è di 1 140 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Software, stampanti e display
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 21 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche funzionali e di sicurezza / Ponderazione: 16 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche di servizio e supporto / Ponderazione: 8 punti
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni aggiuntive e/o migliorative, senza oneri aggiuntivi per APSS /
Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 40 punti

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 2 è di 20 567,50 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Videoingranditore da tavolo
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 18 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche funzionali e di sicurezza / Ponderazione: 9 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche di servizio e supporto / Ponderazione: 8 punti
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni aggiuntive e/o migliorative, senza oneri aggiuntivi per APSS /
Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 50 punti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto è di 41 040 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Videoingranditore portatile
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 18 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche funzionali e di sicurezza / Ponderazione: 9 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche di servizio e supporto / Ponderazione: 8 punti
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni aggiuntive e/o migliorative, senza oneri aggiuntivi per APSS /
Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 50 punti

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 4 è di 5 985 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Macchina per lettura compatta
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 15 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche funzionali e di sicurezza / Ponderazione: 12 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche di servizio e supporto / Ponderazione: 8 punti
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni aggiuntive e/o migliorative, senza oneri aggiuntivi per APSS /
Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 50 punti

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 5 è di 25 127,50 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comunicatore alfabetico
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 6 è di 2 517,50 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comunicatore simbolico 16 caselle
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 7 è di 465,50 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comunicatore simbolico 100 caselle
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 20 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche funzionali / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche di servizio e supporto / Ponderazione: 6 punti
Criterio di qualità - Nome: Prestazioni aggiuntive e/o migliorative, senza oneri aggiuntivi per APSS /
Ponderazione: 14 punti
Prezzo - Ponderazione: 50 punti

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 8 è di 2 850 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Apparecchio fonetico
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco
2 del D.M. 332/99 (nomenclatore tariffario), suddivisa in 10 lotti, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 9 è di 1 045 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
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L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Comunicatore telefonico
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Provincia Autonoma di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
L'importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 10 è di 7 932,50 EUR
Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.
L'offerta dovrà essere completa per ciascun prodotto (voce) compreso nel lotto; l'assenza d'offerta anche per un
solo prodotto comporta l'esclusione dal lotto per mancanza di un elemento essenziale.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 013-017806

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
Orologi, termometro e bastoni

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17806-2016:TEXT:IT:HTML
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Software, stampanti e display

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

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
Cluster Voice System Srl
Via Giovanni da Procida 6
Milano
20149
Italia
Tel.:  +39 023450989
E-mail: voicesystems@pec.it 
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 102 837.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 72 580.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
Videoingranditore da tavolo

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tiflosystem Srl

mailto:voicesystems@pec.it
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Via IV Novembre 12/B
Piombino Dese (PD)
35017
Italia
Tel.:  +39 0499366933
E-mail: tiflosystem@pec.it 
Codice NUTS: ITD3
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 205 200.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 183 600.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Videoingranditore portatile

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cluster Voice System Srl
Via Giovanni da Procida 6
Milano
20149
Italia
Tel.:  +39 023450989
E-mail: voicesystems@pec.it 
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 29 925.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 22 890.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
Macchina per lettura compatta

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

mailto:tiflosystem@pec.it
mailto:voicesystems@pec.it
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
T.S.S. Srl Unipersonale
Via Casilina Sud km 77,100
Ferentino (FR)
03013
Italia
Tel.:  +39 0775271470
E-mail: info@pec.tssortopedia.it 
Codice NUTS: ITE4
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 125 637.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 90 300.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto/consegna.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Comunicatore alfabetico

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

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
Tiflosystem Srl
Via IV Novembre 12/B
Piombino Dese (PD)
38978
Italia

mailto:info@pec.tssortopedia.it
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Tel.:  +39 0499366933
E-mail: tiflosystem@pec.it 
Codice NUTS: ITD3
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 587.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 950.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

Denominazione:
Comunicatore simbolico 16 caselle

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

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
Tiflosystem Srl
Via IV Novembre 12/B
Piombino Dese (PD)
35017
Italia
Tel.:  +39 0499366933
E-mail: tiflosystem@pec.it 
Codice NUTS: ITD3
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 327.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 050.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8

Denominazione:
Comunicatore simbolico 100 caselle

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte

mailto:tiflosystem@pec.it
mailto:tiflosystem@pec.it
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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
Tiflosystem Srl
Via IV Novembre 12/B
Piombino Dese (PD)
35017
Italia
Tel.:  +39 0499366933
Codice NUTS: ITD3
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 14 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 11 700.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9

Denominazione:
Apparecchio fonetico

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
T.S.S. Srl Unipersonale
Via Casilina Sud km 77,100
Ferentino (FR)
03013
Italia
Tel.:  +39 0775271470
E-mail: info@pec.tssortopedia.it 
Codice NUTS: ITE4
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 225.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 215.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

mailto:info@pec.tssortopedia.it
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Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto/consegna.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10

Denominazione:
Comunicatore telefonico

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
T.S.S. Srl Unipersonale
Via Casilina Sud km 77,100
Ferentino (FR)
03013
Italia
Tel.:  +39 0775271470
E-mail: info@pec.tssortopedia.it 
Codice NUTS: ITE4
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 39 662.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 32 265.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporto/consegna.

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

mailto:info@pec.tssortopedia.it
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Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/01/2017

http://www.giustizia-amministrativa.it

