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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414962-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Dispositivi e prodotti medici vari
2016/S 228-414962

Bando di gara

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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it/
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http://www.appalti.provincia.tn.it/
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici), suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di
Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 465 064.10 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 26

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit di perfusione extracorporea
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 760 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 760 500 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 97 500 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:
Kit di perfusione extracorporea per interventi complessi
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 760 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 760 500 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 97 500 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:
Kit di cannule per perfusione extracorporea
Lotto n.: 3



GU/S S228
25/11/2016
414962-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 26

25/11/2016 S228
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 390 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 390 000 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 3 è di 50 000 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:
Cannule venose femorali percutanee con kit di inserzione
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:



GU/S S228
25/11/2016
414962-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 26

25/11/2016 S228
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 26

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 137 280.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 137 280 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 17 600 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:
Cannule arteriose femorali/ascellari percutanee con kit di inserzione
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 148 200.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 148 200 EUR IVA escl.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 19 000 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:
Kit per emofiltrazione
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 899.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
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L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 28 899 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 6 è di 3 705 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:
Set completi per l'esecuzione di n. 80 trattamenti di recupero e lavaggio sangue intraoperatorio
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 113 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
Importo durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed eventuale opzione
+20 %, è di 113 100 EUR IVA ed oneri Duvri esclusi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Importo annuale a base d'asta (IVA esclusa) per il Lotto 7 è di 14 500 EUR (escl. DUVRI)
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:
Protesi aortiche meccaniche a doppio disco con adeguati calibratore e supporto della protesi
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:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 854 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 854 100 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 109 500 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:
Protesi mitraliche meccaniche a doppio disco con relativi supporto e calibratore
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 597 870.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 597 870 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 76 650 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:
Protesi aortiche stented in pericardio bovino
Lotto n.: 10
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 723 840.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 723 840 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 92 800 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:
Protesi valvolari aortiche biologiche sutureless
Lotto n.: 11

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 materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 702 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 702 000 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 11 è di 90 000 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:
Protesi mitraliche stented in pericardio bovino
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 550.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 95 550 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 12 è di 12 250 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:
Anelli semirigidi per plastica mitralica o tricuspidale
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 243 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
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L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 243 750 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 13 è di 31 250 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:
Protesi aorto-valvolari con valvola bidisco; comprensive di cauterio
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 452 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 452 400 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 14 è di 58 000 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:
Valvola aortica meccanica sovra anulare
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 186 810.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 186 810 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 15 è di 23 950 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:
Protesi vascolari doppio velour impregnate di collagene
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 46 566.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 46 566 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 16 è di 5 970 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:
Sistemi ad aspirazione per stabilizzazione cardiaca in corso di chirurgia coronarica
Lotto n.: 17
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 503 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 503 100 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 17 è di 64 500 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:
Nebulizzatori con punta sagomabile
Lotto n.: 18

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 materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 930.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 33 930 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 18 è di 4 350 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:
Dispositivi di rinforzo o supporto per suture — guida sutura di Gabbay-Frater o equivalente
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 330.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 57 330 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 19 è di 7 350 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:
Tampone in ptfe per rinforzo suture
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 584.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
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L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 83 584,80 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 20 è di 10 716 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:
Sonda coronarica
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 057.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 25 057,50 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 21 è di 3 212,50 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:
Tampone in teflon per rinforzo suture
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 696.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 33 696 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 22 è di 4 320 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:
Stent colici in nitinolo
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 112 476.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 112 476 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 23 è di 14 420 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:
Elettrodi per stimolazione cardiaca temporanea monopolari
Lotto n.: 24
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 590.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 31 590 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 24 è di 4 050 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:
Adesivo chirurgico a componenti miste per cardiochirurgia sterile
Lotto n.: 25

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 materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 266 760.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 266 760 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 25 è di 34 200 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:
Corsetti — corsetti con reggiseno
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici),
suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell'ospedale di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 174.80 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).
L'importo relativo alla durata massima di anni 6 (sei), inclusa eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) ed
eventuale opzione +20 %, è di 76 174,80 EUR IVA esclusa.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 26 è di 9 766 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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/01/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/01/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede Agenzia Provinciale degli Appalti e Contratti — Sala Aste (primo piano) in Via Dogana 8 — 38122 Trento.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta sarà pubblica e pertanto la partecipazione sarà libera, tuttavia potranno prendervi parte
attiva soltanto i Legali Rappresentanti o persone appositamente munite di delega rilasciata dal Legale
Rappresentante, allegando fotocopia non autenticata di un documento in corso di validità del delegato e del
delegante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con facoltà per APSS, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo
alle medesime condizioni per il periodo massimo di anni 3 (tre). La durata massima complessiva è di anni 6
(sei).

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L'importo dell'appalto complessivo, ai sensi dell'art. 6, della LP 2/2016, riferito a una durata massima di 6 (sei)
anni (compresivo di eventuali: rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, proroga tecnica e opzione per
aumento delle prestazioni pari al 20 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 27, comma 2 lett. a), della LP
2/2016 e all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto) è pari a 7 465 064,10 EUR, al netto dell'IVA ed esclusi oneri
DUVRI. L'importo massimo riferito alla durata contrattuale di 3 (tre) anni ammonta a 2 871 178,50 EUR esclusi
IVA, oneri per rischi interferenziali (DUVRI) ed opzione per aumento delle prestazioni pari al 20 % dell'importo
contrattuale.
Gli oneri annui per i rischi da interferenza (DUVRI) riferiti al solo lotto 7, non soggetti a ribasso, ammontano a
100 EUR al netto degli oneri fiscali. Per il periodo di durata contrattuale certa di 3 (tre) anni, ammontano a 300
EUR al netto degli oneri fiscali.

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
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Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
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:
23/11/2016

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

