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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577073-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Dispositivi e prodotti medici vari
2020/S 234-577073
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dipartimento stazione unica appaltante SUA-RB della Regione Basilicata
Indirizzo postale: via Vincenzo Verrastro 4
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: Esterina Caimo
E-mail: esterina.caimo@regione.basilicata.it
Tel.: +39 0971669162
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.basilicata.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sua-rb.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sua-rb.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per la fornitura di suturatrici meccaniche e dispositivi per laparoscopia occorrenti
alle aziende del servizio sanitario della Regione Basilicata

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per la fornitura di suturatrici meccaniche e dispositivi per laparoscopia occorrenti
alle aziende del servizio sanitario della Regione Basilicata.

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

1 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

2 / 57

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 33 191 154.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici cutanee monouso con impugnatura a pistola e testina rotante, punto standard e punto large
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici cutanee monouso con impugnatura a pistola e testina rotante, punto standard e punto large

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 256 365.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 320 295.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta. (Suturatrici con lunghezza linea
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta. (Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 85 a 105 mm).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 720.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in tripla
Lotto n.: 4
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari rette taglia e cuci, monopaziente per chirurgia aperta, ricaricabili, con relativi caricatori, per
anastomosi e transezione per chirurgia aperta. Caricatori con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura
per tessuti di vario spessore, compatibili con RNM fino a 3 tesla.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 348 840.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti in doppia o tripla fila sfalsata,
compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari e/o tessuti standard, tessuti
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, punti in doppia o tripla fila sfalsata,
compatibili con RNM fino a 3 tesla, per tessuti vascolari e/o tessuti standard, tessuti spessi e relative ricariche.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 61 020.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, per tessuti vascolari e/o standard, e/o
tessuti spessi e relative ricariche
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari rette senza lama, monopaziente per chirurgia aperta, per tessuti vascolari e/o standard, e/o
tessuti spessi e relative ricariche

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 285.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti
sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesla
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile e bisturi incorporato; doppia fila circolare di punti
sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesla
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 255 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Strumento monouso per confezionamento borsa di tabacco, di differenti misure
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Strumento monouso per confezionamento borsa di tabacco, di differenti misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 225.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari monopaziente, taglia e cuci, punti in doppia o tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura,
compatibili con RNM fino a 3 tesla; branche curvilinee per accessi ristretti
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Lotto n.: 9
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari monopaziente, taglia e cuci, punti in doppia o tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura,
compatibili con RNM fino a 3 tesla; branche curvilinee per accessi ristretti e relativi caricatori

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 91 047.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da stelo integrato di varia lunghezza rotante
o

360 e relativi caricatori, per anastomosi e transezione
Lotto n.: 10
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da stelo integrato di varia lunghezza rotante
o

360 e relativi caricatori, per anastomosi e transezione
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 560 313.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo indipendente con stelo di varia
o

lunghezza rotante 360 ;
Lotto n.: 11
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari taglia e cuci, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo indipendente con stelo di varia
o

lunghezza rotante 360 ; relativi caricatori articolabili su stelo monouso intercambiabili, con punti in tripla fila
sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore, lama integrata nella ricarica, compatibili con RNM
fino a 3 tesla
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 838 473.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici lineari taglia e cuci, munite di manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della
lama, monopaziente, ricaricabile, con stelo di varia lunghezza, rotante 360
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF5 Basilicata
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici lineari taglia e cuci, munite di manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della
o

lama, monopaziente, ricaricabile, con stelo di varia lunghezza, rotante 360 e con articolazione e chiusura delle
ganasce manuali, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 032 470.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia laparoscopica, sterili, clips in titanio, morse
angolate
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia laparoscopica, sterili, clips in titanio, morse
angolate

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 735 270.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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:
Sistema ibrido semi riusabile di clips in Titanio medicale
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema ibrido semi riusabile di clips in Titanio medicale

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 904.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici taglia e cuci, manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della lama, monopaziente,
per anastomosi. Precaricata con punti in doppia fila sfalsata, altezza regolabile
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici taglia e cuci, manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della lama, monopaziente,
per anastomosi. Precaricata con punti in doppia fila sfalsata, altezza regolabile del punto chiuso per tessuti di
vario spessore, compatibili con RMN

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 338 580.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile e bisturi incorporato; altezza regolabile del punto
chiuso per tessuti di vario spessore, doppia fila circolare di punti sfalsati
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici circolari curve, monouso, con testina staccabile e bisturi incorporato; altezza regolabile del punto
chiuso per tessuti di vario spessore, doppia fila circolare di punti sfalsati compatibili con RNM fino a 3 tesl

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 219 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Clip singole in materiale riassorbibile per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips
Lotto n.: 17
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Clip singole in materiale riassorbibile per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 182 160.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Applicatori automatici monouso sterili di clip emostatiche per chirurgia open, clip in titanio o lega di titanio;
morse angolate, sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Applicatori automatici monouso sterili di clip emostatiche per chirurgia open, clip in titanio o lega di titanio;
morse angolate, sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 194 760.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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:
Piattaforma per Sutura Meccanica lineare, potenziata a batteria e riutilizzabile per 300 procedure, composta da:
Manipolo Riutilizzabile Powered con rotazione, articolazione e applicazione dei punti
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Piattaforma per Sutura Meccanica lineare, potenziata a batteria e riutilizzabile per 300 procedure, composta da:
Manipolo Riutilizzabile Powered con rotazione, articolazione e applicazione dei punti robotizzata

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 073 150.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit per emorroidopessi
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit per emorroidopessi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 73 500.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Applicatori automatici monouso di sistemi assorbibili per fissaggio reti
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Applicatori automatici monouso di sistemi assorbibili per fissaggio reti

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Applicatori automatici monouso di sistemi non riassorbibili per fissaggio
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF5 Basilicata
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Applicatori automatici monouso di sistemi non riassorbibili per fissaggio

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Clip singole in lega di titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Clip singole in lega di titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 080.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Rinforzo per suturatrici meccaniche
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rinforzo per suturatrici meccaniche

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 508 980.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar monouso sterile lama protetta
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar monouso sterile lama protetta

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 349 920.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar monouso sterile di Hasson calibro 5/12MM
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar monouso sterile di Hasson calibro 5/12MM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 132 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar OTTICO monouso sterile senza lama per obesi
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar OTTICO monouso sterile senza lama per obesi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 129 795.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar ottico monouso
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar ottico monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 459 475.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema transanale single port. Piattaforma di diverse lunghezze per l'accesso transanale con possibilità di
multipli accessi trocar. Piattaforma a singolo accesso (single port)
Lotto n.: 29

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema transanale single port. Piattaforma di diverse lunghezze per l'accesso transanale con possibilità di
multipli accessi trocar. Piattaforma a singolo accesso (single port)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 850.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago di Veress
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago di Veress

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 114 102.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza Dissettore monouso
Lotto n.: 31

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza Dissettore monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 121 275.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza da presa a becco di papera monouso
Lotto n.: 32

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza da presa a becco di papera monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 142 725.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Retrattore laparoscopico
Lotto n.: 33

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Retrattore laparoscopico

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Grasper atraumatica stelo lunghezza circa 45 cm
Lotto n.: 34

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Grasper atraumatica stelo lunghezza circa 45 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Grasper monouso atraumatica, lunghezza stelo circa 35 cm e impugnatura ergonomica, rotante 360
Lotto n.: 35

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Grasper monouso atraumatica, lunghezza stelo circa 35 cm e impugnatura ergonomica, rotante 360

o

o

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 118 140.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza di Babcock monouso sterile
Lotto n.: 36

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza di Babcock monouso sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 030.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Forbici laparoscopiche monouso sterili, medie
Lotto n.: 37

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Forbici laparoscopiche monouso sterili, medie

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 429 120.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Forbici laparoscopiche monouso sterili, lunghe
Lotto n.: 38

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Forbici laparoscopiche monouso sterili, lunghe

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinze bipolari monouso per laparoscopia
Lotto n.: 39

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinze bipolari monouso per laparoscopia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 163 080.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dissettore curvo monouso articolabile
Lotto n.: 40

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dissettore curvo monouso articolabile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dispositivo sicurezza ottica
Lotto n.: 41

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dispositivo sicurezza ottica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96 180.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Liquido Antiappannante per ottica laparoscopica
Lotto n.: 42

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Liquido Antiappannante per ottica laparoscopica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 531.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dispositivo per sutura laparoscopica
Lotto n.: 43

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dispositivo per sutura laparoscopica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 53 460.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Clips emostatiche in polimero non riassorbibile
Lotto n.: 44

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Clips emostatiche in polimero non riassorbibile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 39 285.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tampone dissettore monouso sterile calibro 5MM
Lotto n.: 45

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tampone dissettore monouso sterile calibro 5MM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 615.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tampone dissettore monouso sterile calibro 10MM
Lotto n.: 46

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tampone dissettore monouso sterile calibro 10MM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 52 815.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema irrigo-aspirazione con elettrodo monopolare monouso sterile
Lotto n.: 47

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema irrigo-aspirazione con elettrodo monopolare monouso sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 588 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistemi di chiusura breccia fasciale da trocar
Lotto n.: 48

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistemi di chiusura breccia fasciale da trocar

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 69 615.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per colangiografia laparoscopica intraoperatoria
Lotto n.: 49

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per colangiografia laparoscopica intraoperatoria

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 043.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema liquido chiusura ferita cutanea. Sistema di chiusura topica cutanea antisettica a base di cianoacrilato, in
confezionamento sterile monodose di varie capacità
Lotto n.: 50
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema liquido chiusura ferita cutanea. Sistema di chiusura topica cutanea antisettica a base di cianoacrilato, in
confezionamento sterile monodose di varie capacità

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 130 050.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema chiusura cutanea. Sistema di chiusura topica cutanea antisettica composto da rete sintetica con bordi
autoadesivi e adesivo liquido a base di cianoacrilato, in confezionamento sterile monouso
Lotto n.: 51

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema chiusura cutanea. Sistema di chiusura topica cutanea antisettica composto da rete sintetica con bordi
autoadesivi e adesivo liquido a base di cianoacrilato, in confezionamento sterile monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 103 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 225 ml
Lotto n.: 52

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 225 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 405 450.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 800 ml
Lotto n.: 53

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 800 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 850.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 1600 ml
Lotto n.: 54

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacchetto per estrazione reperti anatomici, capacità circa 1600 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 725.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protettori e divaricatori di Parete
Lotto n.: 55

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protettori e divaricatori di Parete

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 880.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per laparoscopia assistita dalla mano
Lotto n.: 56

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per laparoscopia assistita dalla mano

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 555.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

34 / 57

34 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

35 / 57

Clips riassorbibili per fissaggio filo di sutura in continua intracorporea per chirurgia mininvasiva
Lotto n.: 57
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Clips riassorbibili per fissaggio filo di sutura in continua intracorporea per chirurgia mininvasiva

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 700.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Manipolatore uterino monouso operativo sterile
Lotto n.: 58

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Manipolatore uterino monouso operativo sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza da presa con meccanismo autostatico disattivabile
Lotto n.: 59

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza da presa con meccanismo autostatico disattivabile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 270 675.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza da presa modello tipo " Johan" monouso sterile
Lotto n.: 60

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza da presa modello tipo " Johan" monouso sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 162 000.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copritelecamera sterile monouso
Lotto n.: 61

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copritelecamera sterile monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 960.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dispositivo monouso sterile ad anello con chiusura elettromagnetica per il trattamento del reflusso
gastroesofageo
Lotto n.: 62

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF5 Basilicata
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dispositivo monouso sterile ad anello con chiusura elettromagnetica per il trattamento del reflusso
gastroesofageo

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar monouso per toracoscopia, cannula rigida
Lotto n.: 63

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar monouso per toracoscopia, cannula rigida

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 51 960.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

38 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar monouso sterili flessibile per toracoscopia
Lotto n.: 64

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar monouso sterili flessibile per toracoscopia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 940.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Port chirurgico singolo accesso monouso sterile
Lotto n.: 65

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Port chirurgico singolo accesso monouso sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tubi di drenaggio in silicone
Lotto n.: 66

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tubi di drenaggio in silicone

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 379 950.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni
Lotto n.: 67

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 322 950.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema a radiofrequenza
Lotto n.: 68

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema a radiofrequenza

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 471 040.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set di aspirazione ed irrigazione liquidi per interventi laparoscopici, urologici, ginecologici e resettoscopia
Lotto n.: 69

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set di aspirazione ed irrigazione liquidi per interventi laparoscopici, urologici, ginecologici e resettoscopia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 414 540.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Piattaforma per Sutura Meccanica lineare, circolare ed endoscopica articolabile a batteria muniti di manipoli sia
monouso che poliuso
Lotto n.: 70

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Piattaforma per Sutura Meccanica lineare, circolare ed endoscopica articolabile a batteria muniti di manipoli sia
monouso che poliuso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 038 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tubo esofageo in silicone per calibrazione del tratto del giunto gastro esofageo in procedure di chirurgia
bariatrica
Lotto n.: 71

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tubo esofageo in silicone per calibrazione del tratto del giunto gastro esofageo in procedure di chirurgia
bariatrica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tubo esofageo in silicone per calibrazione del tratto giunto-gastro-esofageo illuminato in procedure di chirurgia
bariatrica
Lotto n.: 72

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tubo esofageo in silicone per calibrazione del tratto giunto-gastro-esofageo illuminato in procedure di chirurgia
bariatrica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000.00 EUR

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

43 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dispositivo per aspirazione fumi e mantenimento del pneumoperitoneo
Lotto n.: 73

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dispositivo per aspirazione fumi e mantenimento del pneumoperitoneo

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 548 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi per la riparazione della gabbia toracica
Lotto n.: 74

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi per la riparazione della gabbia toracica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 127 656.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi ibrida per riparazione addomi complessi intra-peritoneale
Lotto n.: 75

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi ibrida per riparazione addomi complessi intra-peritoneale

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 287 100.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Protesi ibrida per riparazione addomi complessi extra-peritoneale
Lotto n.: 76
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi ibrida per riparazione addomi complessi extra-peritoneale

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 309 870.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi per addomi complessi a matrice 3D
Lotto n.: 77

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi per addomi complessi a matrice 3D

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 888 084.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi per rigenerazione tissutale con tecnologia a matrice 3D totalmente riassorbibile
Lotto n.: 78

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi per rigenerazione tissutale con tecnologia a matrice 3D totalmente riassorbibile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 453 330.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi in PTFE per la riparazione della parete addominale in unica estrusione
Lotto n.: 79

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi in PTFE per la riparazione della parete addominale in unica estrusione

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 319 545.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo
Lotto n.: 80

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 113 850.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi per ernia inguinale
Lotto n.: 81

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi per ernia inguinale

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 825 585.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Cateteri per drenaggio pancreatico intraoperatorio a breve termine
Lotto n.: 82

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Cateteri per drenaggio pancreatico intraoperatorio a breve termine

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Strumentario laparoscopico con punte intercambiabili poliuso e applicatori di clip poliuso con ricariche
intercambiabili
Lotto n.: 83
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Strumentario laparoscopico con punte intercambiabili poliuso e applicatori di clip poliuso con ricariche
intercambiabili

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 342 540.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Pinza bipolare pluriuso laparoscopica
Lotto n.: 84

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pinza bipolare pluriuso laparoscopica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 408 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Trocar ottico monouso con lunghezza cannula 75 mm
Lotto n.: 85

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Trocar ottico monouso con lunghezza cannula 75 mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Suturatrici per anastomosi circolari con triplice fila di punti per anastomosi su tutti i tipi di tessuti compreso il
tessuto toracico
Lotto n.: 86

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Suturatrici per anastomosi circolari con triplice fila di punti per anastomosi su tutti i tipi di tessuti compreso il
tessuto toracico

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 399 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Impianto per la riparazione di laparocele in poliestere tridimensionale con strato antiaderenziale in collagene
porcino
Lotto n.: 87

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Impianto per la riparazione di laparocele in poliestere tridimensionale con strato antiaderenziale in collagene
porcino

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 494 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Impianto autoancorante per ernioplastica laparoscopica in poliestere e con microancorette riassorbibili
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Lotto n.: 88
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Impianto autoancorante per ernioplastica laparoscopica in poliestere e con microancorette riassorbibili

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 780.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Impianto, per chirurgia laparoscopica addominale, biologico di origine porcina con crosslink hmdl per
aumentarne la resistenza.
Lotto n.: 89

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Impianto, per chirurgia laparoscopica addominale, biologico di origine porcina con crosslink hmdl per
aumentarne la resistenza.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 837 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rete semipermanente con rivestimento antiaderenziale bioriassorbibile
Lotto n.: 90

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rete semipermanente con rivestimento antiaderenziale bioriassorbibile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 524 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rete per chirurgia delle ernie inguinali per via laparoscopica
Lotto n.: 91

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rete per chirurgia delle ernie inguinali per via laparoscopica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

54 / 57

54 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

55 / 57

Valore, IVA esclusa: 113 400.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rete in polipropilene flessibile, monofilamento, a struttura leggera macroporosa a fogli e presagomata
Lotto n.: 92

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rete in polipropilene flessibile, monofilamento, a struttura leggera macroporosa a fogli e presagomata

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 92 346.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rete in polipropilene leggero rivestita da un lato con collante autoadesivo in PVP e PEG riassorbibile
Lotto n.: 93

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF5 Basilicata
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rete in polipropilene leggero rivestita da un lato con collante autoadesivo in PVP e PEG riassorbibile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 109 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Protesi autoespansibile dotata di anello di memoria assorbibile e doppie fettucce per il posizionamento
Lotto n.: 94

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Protesi autoespansibile dotata di anello di memoria assorbibile e doppie fettucce per il posizionamento

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 205 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

Sezione IV: Procedura

01/12/2020
S234
https://ted.europa.eu/TED

56 / 57

GU/S S234
01/12/2020
577073-2020-IT

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/01/2021
Ora locale: 10:00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Basilicata — Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/11/2020
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