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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154030-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Apparecchiature mediche
2018/S 069-154030

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori
Via Venezian 1
All'attenzione di: Sig.ra Sonia Citron
20133 Milano
Italia
Telefono:  +39 0223902306
Posta elettronica: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it 
Fax:  +39 0223902526
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.istitutotumori.mi.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di n. 2 contenitori criogenici per la S.C. Epidemiologia e prevenzione della fondazione IRCCS «Istituto
nazionale dei tumori» – CIG 7402357A3B

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di n. 2 contenitori criogenici per la S.C. Epidemiologia e prevenzione della fondazione IRCCS «Istituto
nazionale dei tumori» – CIG 7402357A3B

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33100000

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

mailto:segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it
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II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 degli allegati D1, D2 o D3 a seconda dei casi)
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle
condizioni fissate dalla direttiva: no
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’ente aggiudicatore e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva no
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva : no
Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime: no
Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, una procedura ristretta o a un dialogo
competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state
incluse nelle negoziazioni: no
Il contenitore criogenico RCB 600 fornito dalla società Air Liquide presenta caratteristiche di esclusività ed
infungibilità in quanto è l'unico che garantisce un'altezza utile interna pari a 920/950 mm necessaria se si
considera un minimo spazio di manovra per la movimentazione e per l'estrazione dei campioni.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Air Liquide Sanità Service S.p.A.
Via Calabria 31
20158 Milano
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
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VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.4.2018


