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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313184-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Materiale diagnostico
2021/S 119-313184

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: ASST Fatebenefratelli Sacco
Indirizzo postale: via G. B. Grassi 74
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20157
Paese: Italia
Persona di contatto: UOC provveditorato economato — ufficio Gare — ASST Fatebenefratelli Sacco
E-mail: ufficio.gare.fbf@asst-fbf-sacco.it 
Tel.:  +039 0239042305
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-fbf-sacco.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-fbf-sacco.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: sanità

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all’uso, occorrente all'ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano.

II.1.2) Codice CPV principale
33141625 Materiale diagnostico

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto disciplina la fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all’uso, per le necessità 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 36 (trentasei) mesi rinnovabile di 24 (ventiquattro) mesi. 
CIG: 8374954EA9.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto disciplina la fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all’uso, per le necessità 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 36 (trentasei) mesi rinnovabile di 24 (ventiquattro) mesi. 
CIG: 8374954EA9.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica 12 mesi.
All’art. 21 del capitolato speciale di gara è prevista la «clausola di adesione». Pertanto durante il periodo di 
vigenza contrattuale gli enti facenti parte del consorzio per gli acquisti enti sanitari pubblici Milano (CAESP 
Milano) elencati nel predetto articolo potranno procedere all'adesione postuma alle condizioni economiche 
di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte degli 
enti del consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al 200 % del valore di 
aggiudicazione.

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 208-507175

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Becton Dickinson Italia SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 208 913.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2021
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