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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380064-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Materiale ortopedico
2021/S 143-380064

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: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) 
— Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento
Indirizzo postale: viale Verona 190/8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38123
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Emmarosa Girardi
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 0461906311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://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 sistemi di fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al 
dipartimento di ortopedia e traumatologia di APSS e ai reparti di ortopedia di ASDAA

II.1.2) Codice CPV principale
33141700 Materiale ortopedico

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in sette lotti di sistemi di fissazione esterna 
per osteosintesi occorrenti al dipartimento di ortopedia e traumatologia di APSS e ai reparti di ortopedia di 
ASDAA — Codice CIG prevalente: 82796317A4 — Gara telematica n.: 90859.
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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: 9 401 600.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema fissazione esterno monoassiale caratterizzato da corpo centrale con sistema orientamento multiplanare 
delle viti e che consenta la riduzione della frattura o la correzione dei difetti assiali
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione esterno, monoassiale caratterizzato da corpo centrale con sistema di orientamento 
multiplanare delle viti e che consenta la riduzione della frattura o la correzione dei difetti assiali.
CIG: 8279599D3A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
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all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione esterno monoassiale per il trattamento delle fratture di polso
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione esterno monoassiale per il trattamento delle fratture di polso.
CIG: 8279620E8E.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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[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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione esterna temporanea (damage orthopaedic control)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
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I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione esterna temporanea (damage orthopaedic control).
CIG: 82796317A4.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema completo di fissazione esterna circolare, modulare, con possibilità di conversione per trattare in 
maniera definitiva la frattura e per il trattamento degli esiti
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema completo di fissazione esterna circolare, modulare, con possibilità di conversione per trattare in 
maniera definitiva la frattura e per il trattamento degli esiti (ad esempio: deviazioni angolari-assiali-rotazionali, 
accorciamenti) comprensivo di barre, fili, anelli, morsetti, dadi ed ogni altro accessorio.
CIG: 8279640F0F.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
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può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema completo di stabilizzazione temporanea in emergenza delle fratture di bacino
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema completo di stabilizzazione temporanea in emergenza delle fratture di bacino.
CIG: 82796539CB.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
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esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fissatore esterno per il trattamento di fratture o deformità di piccoli segmenti ossei (metacarpi, falangi, 
metatarsi) di varie misure
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fissatore esterno per il trattamento di fratture o deformità di piccoli segmenti ossei (metacarpi, falangi, 
metatarsi) di varie misure.
CIG: 82796653B4.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di omero prossimale mediante fili e morsetti e barre
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141700 Materiale ortopedico
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di svolgimento della consegna della fornitura sono la Provincia autonoma di Trento e la Provincia 
autonoma di Bolzano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di omero prossimale mediante fili e morsetti e barre.
CIG: 8279678E6B.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / 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, 
comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei seguenti casi:
[Opzione di rinnovo]
Le amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due periodi 
di tre anni ciascuno. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via 
esclusiva alle rispettive amministrazioni ed avviene agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto originario.
[Opzione di aumento]
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), tenuto conto 
che i dispositivi oggetto del presente capitolato afferiscono principalmente alla casistica traumatologica e 
alle evenienze alla stessa correlate, stimabili in relazione allo storico ma non concretamente prevedibili, le 
amministrazioni si riservano l'opzione di incremento della fornitura fino a più 30 % dell’importo complessivo di 
contratto. L'opzione è riservata in via esclusiva alle amministrazioni che la esercitano mediante comunicazione 
all'appaltatore a mezzo PEC ed avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che 
l'appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori.
[Opzione di diminuzione dei quantitativi]
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa (allegato C1), la 
quantità annua (numero) di fissatori indicato in capitolato tecnico è presuntivo, calcolato in base alle più recenti 
evidenze. Fermo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa, lo stesso 
può variare anche in riduzione nei limiti del 20 %, senza che per quanto l'appaltatore possa rivendicare il diritto 
a particolari compensi o indennità di sorta.
[Opzione di proroga tecnica]
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e 
in ogni caso per non più di dodici (12) 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.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Ai fini dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato del lotto, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge, è comprensivo di tutte le opzioni (tre anni contrattuali, due periodi di tre anni 
ciascuno di eventuale rinnovo, 12 mesi di eventuale proroga tecnica, 30 % di incremento contrattuale).

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 092-219052

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
Contratto d'appalto n.: 785-16/07/2021

Lotto n.: 1

Denominazione:
Sistema fissazione esterno monoassiale caratterizzato da corpo centrale con sistema orientamento multiplanare 
delle viti e che consenta la riduzione della frattura o la correzione dei difetti assiali

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2021

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: Mikai SpA
Indirizzo postale: via Piero Gobetti 56R
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
E-mail: mikai@pec.mikai.it 
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: 1 326 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 507 780.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 778-15/07/2021

Lotto n.: 2

Denominazione:
Sistema di fissazione esterno monoassiale per il trattamento delle fratture di polso

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/07/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Europa Trading srl
Indirizzo postale: via Le Fosse 16
Città: Anagni
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03012
Paese: Italia
E-mail: europatradingsrl@pec.it 
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: 700 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 193 050.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 785-16/07/2021

Lotto n.: 3

Denominazione:
Sistema di fissazione esterna temporanea (damage orthopaedic control)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Mikai SpA
Indirizzo postale: via Piero Gobetti 56 R
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
E-mail: mikai@pec.mikai.it 
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: 3 146 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 082 900.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 785-16/07/2021

Lotto n.: 4

Denominazione:
Sistema completo di fissazione esterna circolare, modulare, con possibilità di conversione per trattare in 
maniera definitiva la frattura e per il trattamento degli esiti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2021

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
Denominazione ufficiale: Mikai SpA
Indirizzo postale: via Piero Gobetti 56 R
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
E-mail: mikai@pec.mikai.it 
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: 1 716 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 425 334.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 777-15/07/2021

Lotto n.: 5

Denominazione:
Sistema completo di stabilizzazione temporanea in emergenza delle fratture di bacino
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/07/2021

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
Denominazione ufficiale: Waldner Tecnologie Medicali srl
Indirizzo postale: piazza Bra 26/D
Città: Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37121
Paese: Italia
E-mail: commerciale@pec.waldner.co 
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: 227 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 85 800.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 785-16/07/2021

Lotto n.: 6

Denominazione:
Fissatore esterno per il trattamento di fratture o deformità di piccoli segmenti ossei (metacarpi, falangi, 
metatarsi) di varie misure

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mikai SpA
Indirizzo postale: via Piero Gobetti 56 R
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
E-mail: mikai@pec.mikai.it 
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 530 400.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 78 624.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 785-16/07/2021

Lotto n.: 7

Denominazione:
Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di omero prossimale mediante fili e morsetti e barre

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2021

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
Denominazione ufficiale: Mikai SpA
Indirizzo postale: via Piero Gobetti 56 R
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
E-mail: mikai@pec.mikai.it 
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: 1 755 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 557 375.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Per ciascun lotto, il campo «Valore totale del contratto d'appalto/del lotto» nella sezione «V.2.4 Informazione 
sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa)» si riferisce all'importo del contratto stipulato con APSS di 
Trento, determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.P. n. 2/2016.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Emmarosa Girardi del servizio procedure di gara in ambito 
sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento — ufficio gare europee.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TRGA — Tribunale regionale di giustizia amministrativa
Indirizzo postale: via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461-262550/264971
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

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:
22/07/2021
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