
GU/S S73
12/04/2019
172364-2019-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 1 / 3

12/04/2019 S73
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172364-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Medicinali vari
2019/S 073-172364

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Clelia Gorgone
Tel.:  +39 0461496839
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti
da grossista occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

II.1.2) Codice CPV principale
33690000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti (farmaci in classe A compresi stupefacenti e farmaci in
classe C) da grossista occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.
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Ai fini dell’art.6, comma 1, della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell’appalto (5 anni + rinnovo 4 anni +
opzioni previste in Capitolato) è pari a 885 232,80 EUR – al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che risultano pari a 0.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari dislocate nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di
Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto diretto all'affidamento, con applicazione del criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 16 della L.P. 9.3.2016 n. 2 mediante presentazione telematica su sistema SAP-SRM della
documentazione amministrativa e della documentazione costituente l’offerta economica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a anni 4 (quattro).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in
ogni caso per non più di sei (6) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di farmaci urgenti,
indicati per ciascuna tipologia di farmaco, in base alle esigenze dell’APSS con oscillazioni al limite del +/- del 20
% senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.
È riservata in via esclusiva all’APSS l’opzione aggiuntiva per acquisti di farmaci equivalenti e/o alternativi in
caso di carenze dei farmaci in utilizzo in APSS o esigenze imprevedibili e improcrastinabili.
L’acquisto di tali farmaci è soggetto alle condizioni previste dal CSA ed avviene applicando il medesimo sconto
offerto e sino al raggiungimento di un importo massimo annuale pari a quello annuo del contratto.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 041-092473

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

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: lotto unico

Denominazione:
Gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti
da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

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

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRGA — Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461-262550/264971
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2019:TEXT:IT:HTML
mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

