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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536817-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Dispositivi e prodotti medici vari
2021/S 206-536817

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti — Servizio Procedure di Gara in ambito 
sanitario di A.P.S.S.
Indirizzo postale: viale Verona, 190/8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38123
Paese: Italia
Persona di contatto: Massimiliano Possamai
E-mail: spgas-apss@pec.apss.tn.it 
Tel.:  +39 0461496839
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.apss.tn.it

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 IMPIANTI COCLEARI PER I 
FABBISOGNI DELL’A.P.S.S. - CIG prevalente 7936022487

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI PER I FABBISOGNI DELL’AZIENDA 
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO.
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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: 3 987 360.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto cocleare multielettrodo indicato per pazienti adulti - CIG 7936001333
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto cocleare multielettrodo indicato per pazienti adulti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
[Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016] Il contratto di appalto potrà essere modificato, 
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016, così come richiamato 
nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa.
[Opzione di proroga tecnica] Come richiamato nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte 
amministrativa, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario, e in ogni caso per non più di 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni.
[Opzione variazione importi +20%] Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa, 
la stazione appaltante si riserva la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di prodotti oggetto della 
fornitura (corrispondente al tetto massimo di spesa dell’Accordo quadro), in base alle esigenze dell’A.P.S.S., 
con oscillazioni al limite del +20%, senza che per questo l’Appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari 
compensi o a indennità di sorta.
[Clausola revisioni prezzi] Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa:
“A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto 
l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla 
protocollazione della relativa richiesta.
L’Apss si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT 
negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione media annua 
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) 
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secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo 
in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese 
successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.”

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
Il valore massimo stimato del lotto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, comprende l'importo 
quadriennale e le opzioni di proroga tecnica e quinto d’obbligo,al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione pediatrica - CIG 7936022487
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione pediatrica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
[Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016] Il contratto di appalto potrà essere modificato, 
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016, così come richiamato 
nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa.
[Opzione di proroga tecnica] Come richiamato nell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte 
amministrativa, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario, e in ogni caso per non più di 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni.
[Opzione variazione importi +20%] Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa, 
la stazione appaltante si riserva la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di prodotti oggetto della 
fornitura (corrispondente al tetto massimo di spesa dell’Accordo quadro), in base alle esigenze dell’A.P.S.S., 
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con oscillazioni al limite del +20%, senza che per questo l’Appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari 
compensi o a indennità di sorta.
[Clausola revisioni prezzi] Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa:
“A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto 
l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla 
protocollazione della relativa richiesta.
L’Apss si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT 
negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione media annua 
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) 
secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo 
in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese 
successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.”

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
Il valore massimo stimato del lotto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, comprende l'importo 
quadriennale e le opzioni di proroga tecnica e quinto d’obbligo,al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2019/S 117-286373

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:
Impianto cocleare multielettrodo indicato per pazienti adulti - CIG 7936001333

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/10/2021
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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
Denominazione ufficiale: Cochlear Italia s.r.l.
Indirizzo postale: via Larga, 33
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40138
Paese: Italia
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: 1 944 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 944 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione pediatrica - CIG 7936022487

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/10/2021

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
Denominazione ufficiale: Advanced Bionics Italia s.r.l.
Indirizzo postale: via Montecuccoli, 30
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20147
Paese: Italia
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: 2 043 360.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 043 360.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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Il Responsabile del procedimento di gara: dott. Massimiliano Possamai del Servizio procedure di gara in ambito 
sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - Ufficio gare europee.
Trattandosi di accordo quadro, alle prime classificate in ordine di graduatoria, l’Impresa Cochlear Italia s.r.l. 
(per il lotto n.1) e l'Impresa Advanced Bionics Italia s.r.l. (per il lotto n.2) è aggiudicata la fornitura nella misura 
minima del 60%.
La fornitura rimanente, fino ad un massimo del 40%, senza nessun minimo garantito, viene aggiudicata per 
entrambi i lotti anche a tutte le imprese ammesse in graduatoria (lotto n.1 : Advanced Bionics Italia s.r.l. - 
seconda classificata - e Audmet s.r.l. - terza classificata -; lotto n.2; Cochlear Italia s.r.l. - seconda classificata - e 
Audmet s.r.l. - terza classificata -), comprese le prime graduate, in ragione delle esigenze cliniche.
V.2.4.: per valore totale del lotto si intende il tetto massimo di spesa (comprensivo delle opzioni).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Indirizzo postale: Via Calepina, 50
Città: TRENTO
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocollo@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/trga-trento

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia alle disposizioni del codice del processo amministrativo in particolare agli articoli 29, 119 e 120.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/10/2021
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