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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110174-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Sistemi diagnostici
2021/S 045-110174

Bando di gara

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 Fatebenfratelli Sacco
E-mail: appalti.contratti@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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/
wps/portal/site/aria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 in service di un sistema analitico per l'esecuzione di esami di biologia molecolare in ematologia 
occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

II.1.2) Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Gara d’appalto svolta mediante procedura aperta, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in combinato disposto con gli artt. 2, commi 1 e 2, 8 comma 
1, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 76/2020, per la fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di esami 
di biologia molecolare in ematologia occorrente all'ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 60 mesi (5 
anni) ripetibile di 24 mesi (2 anni) — CIG: 86292190CB.

II.1.5) Valore totale stimato

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

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 in service di un sistema analitico per l'esecuzione di esami di biologia 
molecolare in ematologia occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, comprendenti la strumentazione 
automatizzata fornita in locazione (comprensiva dei vari collegamenti impiantistici necessari), la fornitura 
dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo, controlli di verifica di qualità esterna (ove 
necessario), software e hardware, servizio di manutenzione e assistenza sette giorni su sette necessario a 
garantire la funzionalità del sistema stesso, formazione del personale, per un periodo di 60 (sessanta) mesi 
ripetibile di 24 (ventiquattro) mesi — CIG: 86292190CB.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 635 040.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale ripetizione per 24 (ventiquattro) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
All’art. 22 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 300 % 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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione.

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

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

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/03/2021
Ora locale: 15:00

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

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/04/2021
Ora locale: 14:30
Luogo:
Ospedale Luigi Sacco — via G. B. Grassi 74 — Milano — UOC provveditorato economato — palazzina 10.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Causa emergenza sanitaria in corso per Covid-19, non saranno effettuate sedute pubbliche di gara. La 
trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara, sono in ogni caso garantite dalla piattaforma Sintel.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo 
della funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel; eventuali integrazioni 
alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul portale: http://
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www.ariaspa.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata durante il tempo 
di espletamento della gara.
Il bando sarà pubblicato su: www.asst-fbf-sacco.it.
L’importo globale dell'appalto è pari a 3 547 152,00 EUR: importo comprensivo della durata originaria 60 
(sessanta) mesi, eventuale ripetizione di 24 (ventiquatto) mesi, eventuale integrazione nel limite del quinto 
d'obbligo prevista dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuale variante entro il limite di 
valore contrattuale massimo pari al 50 % prevista dall'art. 106, comma1, lett. a) ed e) e comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., eventuale proroga semestrale ed eventuale adesione postuma.

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:
01/03/2021
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