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La presente procedura è finalizzata alla fornitura di Gamma Camere per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Basilicata.
La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche temporaneamente, è tenuta a
fornire relativamente all’esecuzione della presente fornitura, capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e
supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei
regolamenti comunitari, nazionali e locali.
L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attività di formazione del
personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed alla gestione) dei sistemi descritti nel seguito e dettagliati negli atti di gara.
L’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti, ed in particolare:
LOTTO
N. 1
N. 2

DESCRIZIONE
Gamma Camera ad uso
cardiologico con tecnologia a
cristalli CZT
Gamma Camera SPECT-TC

Q.TA’
2
1

L’importo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa nonché dei costi relativi alla sicurezza, relativo alla fornitura,
è stabilito come di seguito indicato:
1. Lotto n. 1: Euro 860.000,00 (ottocentosessantamila/00), oltre I.V.A, di cui Euro 1.400,00 (millequattrocento/00)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Lotto n. 2: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre I.V.A., di cui Euro 700,00 (settecento/00) per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo a base di gara dell’appalto è pari a € 1.360.000,00 (unmilionetrecentosessantamila/00) al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.100,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul
Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base
all’aliquota vigente al momento del pagamento.
La durata complessiva stimata dell’appalto è di 8 anni; la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi per
il Lotto 1 e di 12 mesi per il Lotto 2, a decorrere dalla data di stipula del contratto che ciascuna azienda sanitaria stipulerà
con l’aggiudicatario.
Le Aziende Sanitarie ritengono altresì che una corretta gestione dei sistemi oggetto della fornitura preveda che gli stessi
debbano essere sottoposti a manutenzione di tipo “full-risk” post garanzia, per la loro vita utile, che viene stimata in anni
8 (tali servizi - complementari-opzionali a pagamento - di manutenzione riguardano esclusivamente i sistemi oggetto della
fornitura e non si tratta di gestione integrata di parco macchine aziendale/ospedaliero).
Pertanto, il valore stimato dell’appalto tiene conto anche delle opzioni inerenti il costo della manutenzione dei dispositivi
oggetto della fornitura per il periodo post-garanzia e sino al termine della vita utile dei sistemi. Il costo annuo del
contratto di manutenzione è stato determinato utilizzando il costo massimo previsto per lo stesso (10% dell’importo
offerto così come riportato nell’Allegato 1.D); il periodo post-garanzia è stato determinato utilizzando il massimo periodo
possibile, corrispondente alla durata minore del periodo di garanzia offerto.
Si è dunque previsto di prevedere in opzione il costo del contratto di manutenzione post-garanzia per n. 6 anni per il
Lotto 1 e per n. 7 anni per il Lotto 2, corrispondente agli importi di seguito indicati:
1. Lotto n. 1: Euro 516.000,00 (Euro cinquecentosedicimila/00), oltre I.V.A;
2. Lotto n. 2: Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00), oltre I.V.A.
L’importo complessivo delle opzioni è pari a € 866.000,00 (ottocentosessantaseimila/00) al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Non sono previste ulteriori opzioni.
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Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, e dei
costi relativi alla sicurezza, è pari a Euro 2.226.000,00 (Euro duemilioniduecentoventiseimila/00), oltre I.V.A., composto
come di seguito indicato:
1. Lotto n. 1: Euro 1.376.000,00 (Euro unmilionetrecentosettantaseimila/00), oltre I.V.A;
2. Lotto n. 2: Euro 850.000,00 (Euro ottocentocinquantamila/00), oltre I.V.A.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul
Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra, a carico delle Aziende, in base
all’aliquota vigente al momento del pagamento.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati quantificati nei pre-duvri allegati e, per l’appalto in oggetto,
sono pari a:
Lotto n. 1:
- A.O.R. San Carlo di Potenza. Euro 1.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre
IVA come per legge.
- IRCCS CROB. Euro 400,00 (quattrocento/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come
per legge.
Lotto n. 2:
- ASM Matera. Euro 700,00 (settecento/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per
legge.
Gli importi a base di gara sono stati valutati mediante ricerca di mercato e secondo quanto riportato di seguito.
Per quanto concerne le forniture e le prestazioni oggetto dell’appalto relative all’Azienda Sanitaria Locale di Matera e
l’IRCCS-CROB, l’appalto è finanziato con fondi derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma (Adp),
approvato con la D.G.R. n. 1670/2015, D.G.R n. 472/2017, D.G.R. n. 1179/2017 e D.G.R. n. 1180/2017.
Per quanto concerne le forniture e le prestazioni oggetto dell’appalto relative all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
di Potenza, l’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda Ospedaliera interessata.
Nella tabella seguente si indicano il numero di dispositivi ricadenti in ogni progetto unitamente a ciascun codice unico di
progetto (CUP) di riferimento:
LOTTO

Q.TA’ AOR SAN
CARLO

DESCRIZIONE

N. 1

Gamma Camera ad uso
cardiologico con tecnologia a
cristalli CZT

1

N. 2

Gamma Camera SPECT-TC

0

Q.TA’ IRCCS
CROB
1
CUP:
J64E17000550003
0

Q.TA’ ASM
0
1
CUP:
D98I16000400003

Si riassumono nel prospetto di seguito le principali informazioni dell’appalto:
CUP

IMPORTO A
BASE DI GARA

VALORE
STIMATO
DELL’APPALTO

CONTIBUTO
ANAC

2

J64E17000550003

€ 860.000,00

€ 1.376.000,00

€ 80,00

1

D98I16000400003

€ 500.000,00

€ 850.000,00

€ 70,00

LOTTO DESCRIZIONE Q.TA’

N. 1

N. 2

N. 2 Gamma
Camere ad uso
cardiologico con
tecnologia a
cristalli CZT
N. 1 Gamma
Camera SPECTTC
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L’oggetto del Lotto 1 comprende l’acquisto e l’installazione dell’apparecchiatura, nonché le forniture, servizi e prestazioni
riportate nell’Allegato 1.A, Allegato 1.B e negli atti di gara. Tutti gli eventuali lavori (strutturali, edili, impiantistici,
radioprotezionistici) di adeguamento dei locali esistenti, al fine di fornire l’apparecchiatura perfettamente e
completamente installata, saranno a carico di ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera. A tal fine, ciascun offerente dovrà
fornire il progetto tecnico dei lavori che eventualmente dovessero rendersi necessari per garantire l’eventuale
adeguamento dei locali esistenti, al fine di fornire l’apparecchiatura perfettamente e completamente installata, connessa
con gli altri dispositivi o sistemi, perfettamente funzionante secondo le regole dell’arte e della buona tecnica e nel rispetto
di tutte le normative vigenti in materia. Al fine di formulare compiutamente l’offerta e di identificare gli interventi di
adeguamento degli ambienti, si allega la planimetria dei locali in cui verrà installata l’apparecchiatura in formato DWG e si
precisa che è facoltà del concorrente richiedere il sopralluogo da concordare, preferibilmente mediante posta elettronica,
con i rispettivi referenti di ciascuna Azienda Sanitaria:
- Dott. Luigi Mussolin, Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, tel. 0971613589, email:
luigi.mus@ospedalesancarlo.it
- Ing. Enzo Arminio, IRCCS CROB, tel. 0972726677, email: enzo.arminio@crob.it
L’oggetto del Lotto 2 comprende l’acquisto e l’istallazione dell’apparecchiatura, nonché le forniture, servizi e prestazioni
riportate nell’Allegato 1.A, Allegato 1.B e negli atti di gara, compresi tutti i lavori (strutturali, edili, impiantistici,
radioprotezionistici) di adeguamento dei locali esistenti, al fine di fornire l’apparecchiatura perfettamente e
completamente installata, connessa con gli altri dispositivi o sistemi, e perfettamente funzionante secondo le regole
dell’arte e della buona tecnica e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, senza che l’Azienda Sanitaria debba
sostenere ulteriori oneri. Al fine di formulare compiutamente l’offerta e di meglio quantificare gli interventi di
adeguamento degli ambienti, si allega:
- Computo metrico estimativo dei lavori e della manodopera (utilizzato anche ai fini della determinazione
dell’importo a base di gara),
- Relazione di radioprotezione,
- Planimetria dei locali in cui verrà installata l’apparecchiatura in formato DWG,
e si precisa che è facoltà del concorrente richiedere il sopralluogo da concordare, preferibilmente mediante posta
elettronica, con il Dott. Saverio Schiavariello, Azienda Sanitaria Locale di Matera, tel. 0835/252002, email:
saverioschiavariello@asmbasilicata.it
L’offerta economica deve contenere una dichiarazione attestante che l’offerta economica include l’esecuzione dei lavori e
deve altresì contenere l’importo relativo all’esecuzione dei lavori.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati dai singoli
referenti aziendali ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. L’Azienda Sanitaria interessata rilascia attestazione di
avvenuto sopralluogo.
Gli standard minimi di qualità dei beni sono quelli riportati nell’Allegato 1.A (Caratteristiche minime) e sono da
considerarsi minimi nel rispetto della condizione di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice; è onere del concorrente
fornire una dettagliata relazione in merito alla eventuale condizione di equivalenza, la cui sussistenza verrà valutata dalla
Commissione giudicatrice durante la fase di valutazione delle offerte tecniche. Nel medesimo allegato vengono indicati i
documenti tecnici che si ritiene opportuno far presentare alle ditte partecipanti perché la Commissione Giudicatrice possa
valutare in modo esaustivo le offerte pervenute.
Si propone l’adozione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, stante la
natura altamente specialistica delle forniture, che impone particolare attenzione alle qualità costruttive e assunzione al
prezzo a base d’asta di una media dei prezzi degli appalti precedentemente aggiudicati dalle singole aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, o da centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di alter regioni e comunque al di sotto dei
prezzi di riferimento eventualmente presenti nella Banca Dati /Repertorio del Ministero della Salute la categoria CND dei
dispositivi oggetto della gara.
La procedura di scelta del contraente sarà effettuata dalla Stazione Unica appaltante per la Regione Basilicata (D.L.
24.6.2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 114/2014 ed art. 35 del D.lgs. n. 50/2016).
Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in
termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del
rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.
GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAMMA
CAMERE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA REGIONE BASILICATA – Allegato 1.C
Pagina 4 di 5

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente
all’offerta.
Allegati:
- DUVRI Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza;
- DUVRI IRCCS CROB;
- DUVRI Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- Lotto 2 - Computo metrico estimativo dei lavori Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- Lotto 2 - Relazione di radioprotezione Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- Lotto 1 - Planimetria Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in formato DWG;
- Lotto 1 - Planimetria IRCCS CROB in formato DWG;
- Lotto 2 - Planimetria Azienda Sanitaria Locale di Matera in formato DWG.
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