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Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

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

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS
Via P. Maroncelli n. 40
Meldola
47014
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Stefania Venturi
Tel.:  +39 0543739413-9952-9175
E-mail: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.irst.emr.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società privata a partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura ex art. 63 comma 2 lett. B) del d.lgs 50/2016 fornitura, installazione e collaudo sistema Tomoterapia
e accessori,manutenzione,rimozione trasporto e ritiro Tomoterapia di Meldola e lavori

II.1.2) Codice CPV principale
33151000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura ha ad oggetto la fornitura, l’installazione ed il collaudo di un sistema di tomoterapia
completa degli accessori necessari al corretto funzionamento, occorrente alla Struttura di Radioterapia dell’Irst
di Meldola (FC).
La fornitura include altresì:
a) un servizio di manutenzione full-risk comprensivo di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e controlli
prestazionali per l’intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi) e per i successivi 48 mesi. Il predetto servizio
di manutenzione “full risk” potrà essere rinnovato, a discrezione della stazione appaltante agli stessi patti e
condizioni per ulteriori 48 mesi;
b) rimozione, trasporto e ritiro dell’attuale sistema tomo terapia installato presso il sito della stazione appaltante
da dedicare al posizionamento della macchina di nuova fornitura,
c) lavorazioni edilizie impiantistiche ed elettriche.

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: 5 350 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha ad oggetto la fornitura, l’installazione ed il collaudo di un sistema di tomoterapia
completa degli accessori necessari al corretto funzionamento, occorrente alla Struttura di Radioterapia dell’Irst
di Meldola (FC).
La fornitura include altresì:
a) un servizio di manutenzione full-risk comprensivo di manutenzione preventiva, verifiche funzionali e controlli
prestazionali per l’intero periodo di garanzia richiesto (12 mesi) e per i successivi 48 mesi. Il predetto servizio
di manutenzione “full risk” potrà essere rinnovato, a discrezione della stazione appaltante agli stessi patti e
condizioni per ulteriori 48 mesi;
b) rimozione, trasporto e ritiro dell’attuale sistema tomo terapia installato presso il sito della stazione appaltante
da dedicare al posizionamento della macchina di nuova fornitura,
c) lavorazioni edilizie impiantistiche ed elettriche.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
l'importo della procedura di gara è presunto ed ha consentito al soggetto proponente di poter aumentare
l'importo posto a base di gara..

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
L'acquisizione può essere soddisfatta unicamente presso un unico possibile fornitore individuato per ragioni di
carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi, nel rivenditore autorizzato Tecnologie Avanzate
s.r.l. con sede in Torino

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
06/07/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Tecnologie Avanzate srl
Lungo Dora Voghera 36/A
Torino
10153
Italia
Codice NUTS: ITC11
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili S.r.l.
Via Montevideo, 1/2
Genova
16126
Italia
Codice NUTS: ITC33
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 5 458 493.79 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto/il lotto/la concessione venga subappaltato/a
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 15 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
La % sopra indicata è da intendersi 15.05% come dichiarato dal fornitore.
Attività di:
- installazione del Sistema, quota 0,37 %
- assistenza tecnica sul Sistema, quota 13,00 %
- trasporto e posizionamento nei locali del Sistema,
rimozione, trasporto e ritiro del Sistema attualmente
presente presso la Struttura di Meldola, quota 1,68 %
comunque nei limiti della normativa vigente

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Italia

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:
06/07/2017


