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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530571-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Alimenti enterali
2020/S 217-530571

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 e contratti 
di APSS
Indirizzo postale: via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Francesco Cro'
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 0461496839
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: 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:
Fornitura di prodotti per nutrizione enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige

II.1.2) Codice CPV principale
33692300 Alimenti enterali

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura prodotti per nutrizione enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 26 740 686.59 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Soluzione nutritiva polimerica modicamente ipercalorica arricchita con fibra (solubile e insolubile) e FOS per 
sonda. CIG: 782457538E
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300 Alimenti enterali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura di prodotti per nutrizione enterale occorrenti 
all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura potranno variare, in base alle esigenze delle amministrazioni 
e con oscillazioni al limite del +/- 20 %, senza che per questo le ditte possano rivendicare il diritto a particolari 
compensi o ad indennità di sorta. La stazione appaltante si riserva di acquistare prodotti analoghi, non 
contemplati, entro il medesimo limite del + 20 %, alle condizioni offerte secondo quanto indicato nell’art. 6, 
comma 4 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.

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 stimato del lotto include, ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni + 
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi 
(IVA esclusa).

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.1.8) 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: 2019/S 077-182933

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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.: 8

Denominazione:
Soluzione nutritiva polimerica modicamente ipercalorica arricchita con fibra (solubile e insolubile) e FOS per 
sonda.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/10/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Abbott srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
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: 2 577 101.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 844 800.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il valore totale inizialmente stimato del lotto di cui al punto V.2.4) di 2 577 101,40 EUR include, ai sensi dell'art. 
6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni + le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di 
secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi (IVA e DUVRI esclusi).
Il valore totale del lotto di cui al punto V.2.4) di 844 800,00 EUR include il periodo contrattuale certo di 4 anni + 
DUVRI (IVA esclusa).
Responsabile del procedimento di gara: Francesco Crò del servizio procedure di gara in ambito sanitario 
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento — ufficio Gare europee.
Il presente annulla e sostituisce il precedente pubblicato in GU S: 2020/S 205-498679 del 21.10.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale giustizia amministrativa
Città: Trento
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.regione.taa.it/tar.tn.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/11/2020
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