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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: ITD4
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:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibr

II.1.2) Codice CPV principale
33124000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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: 1 746 465.31 EUR

II.2) Descrizione

mailto:segreteria@egas.sanita.fvg.it
www.egas.sanita.fvg.it
www.egas.sanita.fvg.it
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 per opzioni contrattuali)
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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.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
33124000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD4
Luogo principale di esecuzione:
aziende del SSR FVG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
ID16REA008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi
diagnostici in service per esami sierologici e di autoimmunità (reagenti, consumabili, calibratori, controlli) con la
messa a disposizione della strumentazione.

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:
€ 2.116.398,00 (+ € 1.481.478,60 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
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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
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 173-310691

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 gli 11 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:
16/02/2017

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
OMNIA DIAGNOSTICA SRL
Misterbianco (CT)
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: 10 800.00 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:
16/02/2017

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

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:310691-2016:TEXT:IT:HTML
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
EUROIMMUN ITALIA SRL
Padova (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: 161 796.69 EUR

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:
16/02/2017

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
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA
Monza (MB)
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: 300 759.63 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:
16/02/2017

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
OMNIA DIAGNOSTICA SRL
Misterbianco (CT)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 14 490.00 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

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/02/2017

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
EUROIMMUN ITALIA SRL
Padova (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: 11 286.27 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:
16/02/2017

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
ASTRA FORMEDIC SRL
Milano (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: 82 108.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8

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:
16/02/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
EUROIMMUN ITALIA SRL
Padova (PD)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DIASORIN SPA
Saluggia (VC)
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: 505 075.23 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:
16/02/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA
Monza (MB)
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA
Milano (MI)
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: 513 027.13 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:
16/02/2017

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
EUROIMMUN ITALIA SRL
Padova (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: 147 122.16 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.
dichiarati deserti per mancanza di offerte valide i lotti nn. 7 e 11

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR FVG
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:
14/04/2017

www.egas.sanita.fvg.it

