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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243904-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Alimenti enterali
2020/S 101-243904

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 A.P.S.S.
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’A.P.S.S. di Trento e all’A.S. dell’Alto Adige

II.1.2) Codice CPV principale
33692300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

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

PAT/RFSPGAS-26/05/2020-0284796

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 indicata nella patologia intestinale complicata per sonda e per os
Lotto n.: 1

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 NORMOCALORICA SENZA FIBRA per sonda
Lotto n.: 3

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 NUTRITIVA POLIMERICA con proteine di origine vegetale per sonda
Lotto n.: 4

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 per sonda
Lotto n.: 5

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 IPERLIPIDICA per pazienti polmonari per sonda e per os
Lotto n.: 15

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 di AMINOACIDI ESSENZIALI E HMB finalizzato alla riparazione tessutale per
sonda e per os
Lotto n.: 19

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 LIQUIDO ELEMENTARE per os
Lotto n.: 26

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 IPERCALORICO APROTEICO per os (voce a) + INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI MCT per os (voce b)
Lotto n.: 27

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:
ADDENSANTE PER PREPARAZIONI ALIMENTARI per os
Lotto n.: 33

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 NORMOCALORICA per pazienti con problemi di controllo glicemico
per sonda
Lotto n.: 51

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 SEMIELEMENTARE PEDIATRICA per sonda
Lotto n.: 53

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 NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA CON FIBRA per sonda, età 1-6 anni
(voce a) + età 7-12 anni (voce b)
Lotto n.: 56

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



GU/S S101
26/05/2020
243904-2020-IT

Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 10 / 18

26/05/2020 S101
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 18

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 CON FIBRA IPERCALORICA A CONSISTENZA
SEMISOLIDA per os
Lotto n.: 58

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)

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
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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.: 1

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA SEMIELEMENTARE indicata nella patologia intestinale complicata 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:
21/05/2020

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: Abbott Srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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: 195 840.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 76 732.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 3

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA NORMOCALORICA SENZA FIBRA 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia Spa
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182933-2019:TEXT:IT:HTML
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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: 508 441.44 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 115 032.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 4

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA con proteine di origine vegetale 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia Spa
Città: Milano
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: 66 402.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 26 012.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 5

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERCALORICA 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:
21/05/2020

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
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Denominazione ufficiale: Nutricia Italia Spa
Città: Milano
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: 305 040.38 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 107 540.48 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 15

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA IPERLIPIDICA per pazienti polmonari 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:
21/05/2020

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: Abbott Srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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: 373 564.80 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 145 275.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 19

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE di AMINOACIDI ESSENZIALI E HMB finalizzato alla riparazione tessutale 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:
21/05/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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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: Abbott Srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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: 640 880.28 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 251 000.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 26

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE LIQUIDO ELEMENTARE 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
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: 190 748.16 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 74 764.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 27

Denominazione:
INTEGRATORE ALIMENTARE IPERCALORICO APROTEICO per os (voce a) + INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI MCT per os (voce b)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
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: 214 350.45 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 69 366.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 33

Denominazione:
ADDENSANTE PER PREPARAZIONI ALIMENTARI 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
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: 1 501 547.10 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 153 132.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 51

Denominazione:
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SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA NORMOCALORICA 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
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: 450 840.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 49 504.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 53

Denominazione:
SOLUZIONE SEMIELEMENTARE PEDIATRICA 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
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: 402 900.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 84 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 56

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA NORMOCALORICA 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:
21/05/2020

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: Abbott Srl
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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: 306 143.82 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 74 418.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 58

Denominazione:
SOLUZIONE NUTRITIVA POLIMERICA PEDIATRICA CON FIBRA IPERCALORICA A CONSISTENZA
SEMISOLIDA 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:
21/05/2020

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: Nutricia Italia SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18 870.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 391.12 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 sanitario
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
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:
22/05/2020

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