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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
VIA POZZUOLO N. 330
UDINE
33100
Italia
Tel.:  +39 0432554160
E-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 
Codice NUTS: ITH4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.egas.sanita.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: www.egas.sanita.fvg.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 832 654.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it
www.egas.sanita.fvg.it
www.egas.sanita.fvg.it
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Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
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Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16PRE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per
terapia del dolore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 978.933,00 (+ € 440.519,85 per opzioni contrattuali)

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 173-310690

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
Per i 13 lotti vedasi capitolato speciale di gara.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
TIMED SRL
preganziol (TV)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 419 452.85 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 84 268.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AMS GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
San Pietro al Viminario (PD)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 72 450.00 EUR

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:310690-2016:TEXT:IT:HTML
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V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
timed srl
preganziol (TV)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 207 760.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
LP BIOTECHNOLOGY SRL CON SOCIO UNICO
RIMINI (RM)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 190 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
LP BIOTECHNOLOGY SRL CON SOCIO UNICO
RIMINI (RM)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 42 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SIAD HEALTHCARE SPA
Assago MI
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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BIOLITEC ITALIA SRL
MILANO
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 780.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
BIOLITEC ITALIA SRL
MILANO
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 780.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
VERAMED MEDICALI DI SVERKO TATIANA & C. SAS
TRIESTE
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 26 940.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
TIMED
PREGANZIOL (TV)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 43 596.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 11

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
LOC SCALO LATINA (LT)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 40 580.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 13

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
VERAMED MEDICALI DI SVERKO TATIANA & C. SAS
TRIESTE
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 87 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 14

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/09/2017

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
LP BIOTECHNOLOGY SRL CON SOCIO UNICO
RIMINI (RN)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 20 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell ‘Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è la dr.ssa Elena Pitton.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante mail, PEC o fax.
Il disciplinare di gara, gli esiti sono pubblicati sul sito www.egas.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Gare” e sono
ottenibili al medesimo indirizzo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR FVG

www.egas.sanita.fvg.it
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Piazza Unità d'Italia, 7
TRIESTE
34121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 GIORNI

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/03/2018


