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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233916-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Alimenti enterali
2020/S 098-233916

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti — Servizio procedure di gara e contratti
di APSS
Indirizzo postale: via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Francesco Crò
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 0461496839
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di prodotti per nutrizione enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige

II.1.2) Codice CPV principale
33692300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

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

PAT/RFSPGAS-20/05/2020-0275123

mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
www.apss.tn.it
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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: 26 740 686.59 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Soluzione nutritiva semielementare per sonda
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

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

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di quattro
anni + le opzioni di: due anni di primo rinnovo + due anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga
tecnica di sei mesi (IVA esclusa).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA – IPERCALORICA con siero proteine del latte per
sonda
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA arricchita con fibra solubile e/o insolubile per sonda
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA MODICAMENTE IPERPROTEICA E IPERCALORICA per pazienti con
problemi di controllo glicemico per sonda
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA - IPERPROTEICA per pazienti con problemi di
controllo glicemico per sonda
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA per pazienti chirurgici e immunodepressi per sonda
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA INTEGRATA CON TGF – BETA 2 indicata nella patologia intestinale
infiammatoria cronica per sonda e per os
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO IN POLVERE per os
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO a base di siero proteine del latte isolate per os
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERPROTEICO per os
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA IPERPROTEICO – IPERCALORICO per os
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO–NORMOPROTEICO per os
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO per pazienti diabetici per os
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA per pazienti diabetici per os
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO arricchito in EPA e DHA per os
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO, IPERPROTEICO con micronutrienti
essenziali per la rigenerazione dei tessuti cutanei per os
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ADDENSANTE PER BEVANDE per os
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE IDRATANTE GELIFICATA PRONTA ALL’ USO per os
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PREPARATI IN POLVERE PER ALIMENTI A CONSISTENZA MODIFICATA GUSTO SALATO per os
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE in polvere per os (voce a) +
INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE liquido per os (voce b)
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE IDRATANTE DI CONSISTENZA CREMOSA PRONTA ALL’USO per os
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI (con contenuto di vitamine del gruppo B) in
polvere da ricostituire liquido per os (voce a) + da ricostituire con consistenza gelatinosa per os (voce b)
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO per pazienti dializzati per os
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE DI L - GLUTAMMINA per sonda e per os
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA, NORMOPROTEICA per pazienti in dialisi per sonda
e per os
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA IPERCALORICA CON FIBRA per sonda, età 1-6 anni
(voce a) + età 7-12 anni (voce b)
Lotto n.: 57

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del lotto include, ai sensi dell'art.6 della L.P. n. 2/2016, l’importo contrattuale certo di 4 anni +
le opzioni di: 2 anni di primo rinnovo + 2 anni di secondo rinnovo + 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi
(IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO LINEA PEDIATRICA per os
Lotto n.: 60

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Codice NUTS: ITH10

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALL’A.P.S.S. DI TRENTO E ALL’A.S. DELL’ALTO ADIGE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari



GU/S S98
20/05/2020
233916-2020-IT

Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 20 / 35

20/05/2020 S98
https://ted.europa.eu/
TED

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

20 / 35

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 077-182933

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

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.: 2

Denominazione:
Soluzione nutritiva semielementare per sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 571 647.78 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 216 929.52 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182933-2019:TEXT:IT:HTML
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Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA – IPERCALORICA con siero proteine del latte per
sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 210 493.82 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 266 942.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 7

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA arricchita con fibra solubile e/o insolubile per sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nutrisens Italia Srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 097 203.48 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 755 102.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 9

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA MODICAMENTE IPERPROTEICA E IPERCALORICA per pazienti con
problemi di controllo glicemico per sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 428 400.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 100 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 10

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA - IPERPROTEICA per pazienti con problemi di
controllo glicemico per sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 244 800.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 76 800.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 13

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERPROTEICA per pazienti chirurgici e immunodepressi per sonda

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 70 257.60 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 26 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 14

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA INTEGRATA CON TGF – BETA 2 indicata nella patologia intestinale
infiammatoria cronica per sonda e per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
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Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 204 178.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 79 128.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 16

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO IN POLVERE per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 216 881.07 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 61 520.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9

Lotto n.: 17

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO a base di siero proteine del latte isolate per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Foodar Advanced Research Srl
Città: Limbiate
Codice NUTS: ITC4D
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 106 889.37 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 37 900.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10

Lotto n.: 22

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERPROTEICO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 348 742.08 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 112 627.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 11

Lotto n.: 23

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA IPERPROTEICO – IPERCALORICO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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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: Nutrisens Italia Srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 068 503.04 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 216 057.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 12

Lotto n.: 24

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO–NORMOPROTEICO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 309 213.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 111 559.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 13

Lotto n.: 28

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO per pazienti diabetici per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 150 146.55 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 49 584.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 14

Lotto n.: 29

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO IN CREMA per pazienti diabetici per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 306 816.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 64 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 15

Lotto n.: 30

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO arricchito in EPA e DHA per os

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 195 266.76 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 41 392.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 16

Lotto n.: 31

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO, IPERPROTEICO con micronutrienti
essenziali per la rigenerazione dei tessuti cutanei per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 515 686.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 127 116.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 17

Lotto n.: 32
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Denominazione:
ADDENSANTE PER BEVANDE per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Foodar Advanced Researcyh Srl
Città: Limbiate
Codice NUTS: ITC4D
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 753 081.30 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 92 316.72 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 18

Lotto n.: 34

Denominazione:
SOLUZIONE IDRATANTE GELIFICATA PRONTA ALL’ USO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nutrisens Italia Srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 568 823.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 142 763.52 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 19

Lotto n.: 36

Denominazione:
PREPARATI IN POLVERE PER ALIMENTI A CONSISTENZA MODIFICATA GUSTO SALATO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 106 304.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 32 640.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 20

Lotto n.: 38

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE in polvere per os (voce a) +
INTEGRATORE ALIMENTARE GLUCIDICO A BASE DI MALTODESTRINE liquido per os (voce b)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nutrisens Italia Srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 57 538.20 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 18 186.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 21

Lotto n.: 39

Denominazione:
SOLUZIONE IDRATANTE DI CONSISTENZA CREMOSA PRONTA ALL’USO per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nutrisens Italia Srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 29 580.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 10 560.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 22

Lotto n.: 40

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE DI AMINOACIDI ESSENZIALI (con contenuto di vitamine del gruppo B) in
polvere da ricostituire liquido per os (voce a) + da ricostituire con consistenza gelatinosa per os (voce b)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Foodar Advanced Research Srl
Città: Limbiate
Codice NUTS: ITC4D
Paese: Italia
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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: 421 244.29 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 125 862.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 23

Lotto n.: 44

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE PROTEICO per pazienti dializzati per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Estor SpA
Città: Pero
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 140.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 680.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 24

Lotto n.: 46

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE DI L - GLUTAMMINA per sonda e per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nutrisens Italia Srl
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Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 112 608.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 29 440.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 25

Lotto n.: 47

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA, NORMOPROTEICA per pazienti in dialisi per sonda
e per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 121 756.89 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 656.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 26

Lotto n.: 57

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA IPERCALORICA CON FIBRA per sonda, età 1-6 anni
(voce a) + età 7-12 anni (voce b)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 363 015.96 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 118 096.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 27

Lotto n.: 60

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE POLIMERICO LIQUIDO IPERCALORICO LINEA PEDIATRICA per os

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/04/2020

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: Nestlè Italiana SpA
Città: Assago
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 191 488.68 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 53 238.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Responsabile del procedimento di gara: Francesco Crò del servizio procedure di gara in ambito saniterio
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento — Ufficio gare europee.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e, unicamente per quanto riguarda la
definizione della quota massima subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Nel capitolato
speciale d'appalto il subappalto è disciplinato dall'art. 15.
Il disciplinare di gara e ai suoi allegati, cui si rinvia per quanto riguarda la disciplina di dettaglio della procedura
e l'indicazione delle cause di esclusione, sono pubblicati sul profilo di committente dell'Agenzia provinciale per
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gli appalti e i contratti (http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/), nonché all'interno dell'ambiente di
gara sul sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Mercurio
V7 — ultima versione).

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.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:
18/05/2020

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
http://www.regione.taa.it/tar.tn.it

		2020-05-20T06:50:31+0200
	ARHS SPIKESEED c31ed2c00ba25b437fcad6a2f931c9e2fe5d2cbe




