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Bando  di  gara  n.  8887718  -  Procedura  aperta   telematica   per

l'affidamento della fornitura di dispositivi medici con  funzione  di

  misura - Sistemi per la misurazione della temperatura termometri 

 

  SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ares Sardegna  -

Selargius SEZIONE  I.2)  Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice  e

principali settori  di  attivita':  Organismo  di  diritto  pubblico.

Salute. 

  SEZIONE II: Oggetto degli appalti  II.1.1)  Descrizione:  Bando  di

gara  n.  8887718.  Procedura  aperta  telematica   per   affidamento

fornitura di dispositivi medici con funzione di misura - sistemi  per

la misurazione della  temperatura  termometri.  CND  V03.  Cig  vari.

II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura;  Luogo  di  consegna:  Territorio

Regione  Sardegna;  II.1.3)  L'avviso  riguarda:  appalti   pubblici;

II.1.6) CPV: 33190000-8. II.1.8) Divisione in lotti: Si' (I prezzi si

intendono al  netto  dell'Iva  di  legge)  Lotto  1)  Cig  95871774BD

Termometro auricolare a  raggi  infrarossi  e  coprisonda  monouso  €

902.655,94; Lotto 2) Cig 9587189EA1 Termometro con tecnologia a raggi

infrarossi per la misurazione della temperatura corporea a distanza €

€ 356.184,00; Lotto 3) Cig 9587195398  Termometro  con  tecnologia  a

raggi infrarossi per la  misurazione  della  temperatura  corporea  a

contatto  €  €  463.539,00;  Lotto  4)  Cig   958720295D   Termometro

elettronico,  con  precisione   max   +/-   0,1   °c,   impermeabile,

infrangibile € 42.528,90; Lotto 5) Cig 95872175BF Termometro  clinico

in vetro con miscela di gallio, indio e stagno € 48.210,30. 

  II.1.9:  Ammissibilita'  di  varianti:  No;  II.2)  Quantitativo  o

entita' dell'appalto: Valore appalto ex art. 35 comma 4 del  D.  Lgs.

50/2016:  €  1.813.118,14  oltre  l'iva  di   legge;   II.3)   Durata

dell'appalto: anni  tre  con  opzione  di  rinnovo  di  anni  uno  ed

ulteriore proroga tecnica di mesi sei; 

  SEZIONE  III:  Informazione  di  carattere  giuridico,   economico,

finanziario e tecnico III.1) Condizioni  di  partecipazione  III.1.1)

Abilitazione all'esercizio dell'attivita'  professionale,  inclusi  i

requisiti  relativi  all'iscrizione  nell'albo  professionale  o  nel

registro   commerciale.   Possesso   dei   requisiti   di   idoneita'

professionale, come previsto dall'art. 45 del  D.Lgs.  50/2016;  7.1;

III.1.2) Capacita' economica  e  finanziaria;  Criteri  di  selezione

indicati nei documenti  di  gara;  III.1.3)  Capacita'  professionale

tecnica: si rimanda alla documentazione di gara; 

  SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;  IV  2.1)

Criteri di aggiudicazione: Per il lotto  1:  offerta  economica  piu'

vantaggiosa; per  i  restanti  lotti:  prezzo  piu'  basso  ai  sensi

dell'art. art. 95 commi 2 e 4 del Codice dei Contratti;  Documenti  a

pagamento: No; IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte:  Ore

13:00 del giorno  24/02/2023;  IV.3.6)  Lingua  utilizzabile  per  la

presentazione delle offerte: Italiana; IV.3.7) periodo minimo durante

il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dalla

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalita' di

apertura delle offerte:  Ore  10:00  del  giorno  27/02/2023;  Luogo:

www.sardegnacat.it; 

  SEZIONE VI: Altre informazioni VI:3) Informazioni complementari: La

procedura di  gara  e'  telematica  sul  sito  www.sardegnacat.it  La
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documentazione di gara e' disponibile  sul  profilo  del  committente

www.aresardegna.it sezione "Bandi e Gare" e sulla piattaforma in  cui

si svolge la gara.  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  Gara:

Sig.ra Gigliola Ventura S.C. Acquisti di Beni Carbonia. 

  Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/01/2023. 

                 Il direttore S.C. Acquisti di Beni 

               dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


