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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491409-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cosenza: Dispositivi e prodotti medici vari
2017/S 236-491409

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Via San Martino s.n.c.
All'attenzione di: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica
87100 Cosenza
Italia
Telefono:  +39 0984681657
Posta elettronica: a.raimondo@aocs.it 
Fax:  +39 0984681936
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aocosenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Acquisto di “dispositivi medici” per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, per anni tre

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITF61

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

mailto:a.raimondo@aocs.it
www.aocosenza.it
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"Dispositivi medici” per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 3 693 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto n. 1 — Unico ed indivisibile — N. C.I.G. 7239993739 Impiantabile — Voce n. 1) 30 pz erogatore
di farmaci — totalmente impiantabile pz 30,00 in titanio e silicone programmabile telemetricamente, alimentazione con
batteria al litio, allarmi di esaurimento delle batterie e di esaurimento del farmaco; la propulsione del farmaco deve
avvenire tramite pompa peristaltica miniaturizzata, stabile e compatibile con solfato di morfina fino a 180gg, Baclofen
180gg e Ziconotide 60gg. Munita di filtro polimerico antibatterico idoneo per la somministrazione intratecale di farmaci.
Serbatoio da 20 e da 40 ml. o prodotto equivalente. Materiale in Conto Deposito — La ditta garantirà assistenza in Sala
operatoria; Voce n. 2) 30 pz catetere spinale per impianto percutaneo RMN pz 30,00 compatibile, con punta liscia e fori di
uscita laterali, mandrino estraibile completo di sistema di ancoraggio ed Ago di Thuoy. Materiale in Conto Deposito
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 315 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto n. 2 — Unico ed indivisibile — N. C.I.G. 724000946E Neuro stimolatori ad alta frequenza
Impiantabile — Materiale in Conto Deposito. Le voci 4, 5, 6 dovranno essere fornite a titolo gratuito dalla Ditta
aggiudicataria — Voce n. 1) pz 15 Neuro stimolatore impiantabile programmabile a 16 poli pz 15,00 in uscita ognuno dei
quali programmabile in modo indipendente in grado di erogare una stimolazione ad alta frequenza alimentato da batteria
ricaricabile. O prodotto equivalente — Voce n. 2) pz 15 Elettrocatetere per neurostimolatore ad alta frequenza — Voce n.
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3) pz 15 Cavo di estensione per elettrocateteri ad alta frequenza — Voce n. 4) pz 15 KIT Telecomando paziente — Voce
n. 5) pz 15 Kit di ricarica per il paziente — Voce n. 6) pz 15 Kit per il paziente per la fase trialre
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 405 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto n. 3 — Unico — N. C.I.G. 7240177F0E Impiantabile Stabilizzazione Interspinosa — Voce 1) pz
30 Spaziatore interspinoso percutaneo per il trattamento pz 30,00 della stenosi degenerativa in titanio e silicone. Deve
essere dotato di ampie alette reversibili che garantiscano un completo ancoraggio ai processi spinosi, assorbendo il
carico applicato e riducendo lo stress a carico delle apofisi articolari. Deve permettere sia una decompressione indiretta
a livello interlaminare che una stabilizzazione a livello interspinoso lungo tutta la base dei processi spinosi. Possibilità
di riposizionamento o di rimozione per via percutanea. Misure Interspinoso 0 810-12-14-16. O prodotto equivalente.
Fornitura in Conto Deposito. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, full
risk e manutenzione dello strumentario chirurgico dedicato, sterilizzabile in autoclave. Strumentario chirurgico dedicato
per posizionamento distanziatore interspinoso composto da: Supporto impianto; Tubo introduttore per supporto impianto;
Asta di fissaggio cannulata; Impugnatura cannulata ad attacco rapido; Filo Kirschner mm 1,60; Container strumentario;
Coperchio container strumentario; Martello per trial; Tubo dilatatore nr. 01; Tubo dilatatore nr. 02; Tubo dilatatore nr.
03; Tubo dilatatore nr. 04; Tubo dilatatore nr. 05; Specillo cannulato per legamento; Impianto cannulato di prova 8 mm;
Impianto cannulato di prova 10 mm; Impianto cannulato di prova 12 mm; Impianto cannulato di prova 14 mm; Impianto
cannulato di prova 16 mm
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto n. 4 — Unico ed indivisibile — N. C.I.G. 72403150F4 Sistemi impiantabili per neurostimolazione
Impiantabile — Materiale in Conto Deposito — Voce n. 1) pz 60,00 Generatore di impulsi totalmente impiantabile (IPG)
convenzionale a 16 poli, doppio canale di ingresso (8 poli per canale). Dotato di batteria ad alta capacità e lunga durata
dello IPG. Con possibilità di memorizzare programmi distinti di stimolazione richiamabili ed attivabili dal paziente in base
alle sue esigenze cliniche. Possibilmente in grado di fornire stimolazione tonica e burst e programmabile in modalità
wireless. Possibilità di stimolazione continua ciclata o a boli con modalità a corrente costante. O prodotto equivalente.
Materiale in Conto Deposito — Voce n. 2) pz 30 Generatore di impulsi totalmente impiantabile (IPG) ricaricabile dallo
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esterno a 16 poli doppio canale di ingresso (8 poli per canale). Multiprogrammabile con possibilità di memorizzare
programmi distinti di stimolazione. Possibilità' di stimolazione continua ciclata o a boli con modalità a corrente costante.
Materiale in Conto Deposito — Voce n. 3) pz 90 Estensione singola; 8 canali 30 cm. Materiale in Conto Deposito — Voce
n. 4) pz 90 Elettrocateteri otto polari 30 cm. Materiale in Conto Deposito — Voce n. 5) pz 30 Programmatore per fase
trial e prova intra-operatoria multi programmabile per IPG convenzionale. (Forniti a titolo gratuito dalla Aggiudicataria)
— Voce n. 6) pz 30 Programmatore per fase trial e prova intra-operatoria multi programmabile per IPG Ricaricabile.
(Forniti a titolo gratuito dall'Aggiudicataria) — Voce n. 7) pz 60 Programmatore per paziente IPG Convenzionale. (Forniti
a titolo gratuito dall'Aggiudicatario) — Voce n. 8) pz 30 Programmatore per paziente IPG Ricaricabile. (Forniti a titolo
gratuito dall'Aggiudicatario) — Voce n. 9) pz 30 Sistema di ricarica per generatore di impulsi totalmente impiantabile.
(Forniti a titolo gratuito dall'Aggiudicatario). Materiale in Conto Deposito — Voce n. 10) pz 60 Tunnellizzatore per IPG
Convenzionale. (Forniti a titolo gratuito dall'Aggiudicatario)
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 984 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Lotto n. 5 — Unico — N. C.I.G. 724035739C Stabilizzazione Percutanea Impiantabile — Materiale
in Conto Deposito — Voce n. 1) pz 15 Sistema per artrodesi posteriore con approccio percutaneo. Il Sistema deve
permettere inserimento per via percutanea di viti peduncolari sterili, monouso poliassiali cannulate, a testa allungata
e fenestrate, pre montate sul cacciavite. Le aste (che possono essere precurvate o no) devono avere una estremità
dedicata allo strumento di inserzione e una estremità con punta atraumatica per passaggio intramuscolare. Il sistema
deve permettere manovre di compressione e distrazione. Le aste devono avere lunghezze ampiamente variabili
(almeno da 35 mm a 400 mm). La lunghezza delle viti deve essere congruamente variabile (ad esempio da 30 a 60
mm e il diametro da 5,5 a 7,5 mm). La eventuale poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche
temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i corpi
vertebrali e per permettere durante tali manovre di ottenere o no, passivamente, lordosi o cifosi. La poliassialità della vite
deve poter essere annullata per semplificare le evenutali manovre di espianto o riposizionamento. Il dado di chiusura
deve essere premontato nello spingi barra. O prodotto equivalente. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service,
senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, full risk e manutenzione dello strumentario chirurgico dedicato. Strumentario
chirurgico dedicato per posizionamento Stabilizzazione Percutanea composto da: — Trocar per accesso percutaneo al
corpo vertebrale x 2 Dilatatore 9.6 mm — Dilatatore 16.6 mm — Dilatatore 23 mm — Dilatatore 30.4 mm — Manico di
protezione del dilatatore — Misuratore lunghezza barra percutaneo — Impattatore cannulato
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 39 000,00 EUR
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4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Lotto n. 6 — Unico — N. C.I.G. 7242442C32 Sistema per il trattamento dei bulging lombari — Voce
n. 1) pz 210 Sistema per la decompressione del nucleo discale a bassa temperatura. Il Sistema è costituito da: Ago
introduttore cm 15 e 17 gouge. Elettrodo bipolare lunghezza 215 mm presenza di una tacca di profondita' che segnala la
fuoriuscita dello elettrodo attivo, limitatore meccanico a molla che determina la esecuzione massima di azione. O prodotto
equivalente. Il sistema utilizza un generatore a risonanza quantica molecolare capace di erogare un segnale ad altissima
frequenza 4 MHZ. Il generatore dovrà permettere di effettuare test di stimolazione sensitiva 50 hz e motoria a 2 hz. La
ditta aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full risk e manutenzione generatore a
risonanza quantica molecolare per utilizzo degli elettrodi
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 168 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 7
Denominazione: Lotto n. 7 — Unico — N. C.I.G. 72424502CF Sistema per il trattamento dei bulging cervicali — Voce
n. 1) pz 90 Elettrodo bipolare percutaneo per la decompressione mediante coblazione delle ernie cervicali contenute.
O prodotto equivalente. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full risk e
manutenzione generatore per coblazione per utilizzo degli elettrodi
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 72 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 8
Denominazione: Lotto n. 8 — Unico — N. C.I.G. 7242457894 Kit per Periduroscopia — Voce n. 1) PZ 90 Sistema per
epiduroscopia transacrale sterile composto da Catetere video guidato con punta morbida ed orientabile che permette
inserimento di strumenti operativi ed endoscopi flessibili. Dotato di: Introduttore rigido 12 fr. Kit introduttore epidurale.
Catetere a palloncino ad acqua per la plastica epidurale (certificato per lo spazio epidurale). Terminale a risonanza
quantica molecolare per la lisi delle aderenze a bassa temperatura, canale per inserimento di farmaci o fluidi. O
prodotto equivalente. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full risk e
manutenzione generatore a risonanza quantica molecolare per utilizzo del terminale a risonanza quantica molecolare.
Ottica flessibile dedicata da 10 000 px ad alta qualità di immagine. Assistenza in Sala Operatoria
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1) Breve descrizione
Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 162 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 9
Denominazione: Lotto n. 9 — Unico — N. C.I.G. 724247576F Trattamento per le metastasi ossee — Voce n. 1) pz 54
Sistema percutaneo con punta flessibile, bipolare e direzionabile per il trattamento delle metastasi tumorali mediante
ablazione a radiofrequenza, integrato di termocoppia per il monitoraggio della temperatura prossimale e distale. Kit
completo composto da: N. 1 Termocoppia per ablazione; N. 2 Introduttori Vertebrali; N. 1 Cavo di connessione; N. 1 Cavo
di attivazione; N. 2 Osteotomi per applicazione cemento. O prodotto equivalente La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in
service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full risk e manutenzione generatore per utilizzo degli elettrodi bipolari
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 189 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 10
Denominazione: Lotto n. 10 — Unico — N° C.I.G. 72424903D1 Kit per Radiofrequenza — Voce n. 1) pz 900 Kit Ago per
termo lesione a radio frequenza, con punta stimolabile in confezione unica sterile, compreso di: N. 1 siringa da 5 ml; N.
1 siringa da 10 ml; N. 1 piastra di dispersione; N. 1 Kelly; N. 1 ciotola; N. 1 telo con il foro. O prodotto equivalente. N.
10 probe risterilizzabile a garanzia di utilizzo di tutta la fonritura di aghi CND K02030101. Generatore a radio frequenza.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full risk e manutenzione N. 1
generatore a radio frequenza
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 45 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 11
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Denominazione: Lotto n. 11 — Unico — N. C.I.G. 7242501CE2 Kit per Cifoplastica Voce n. 1) pz 30 KIT Accessi
composto da: No. 2 BBL ago di accesso diretto; No. 1 RK01 drill istologico; No. 1 NSC ago per biopsia istologica; No. 1
siringa per il vuoto; No. 2 PBKK catetere a palloncino per cifoplastica; No. 2 RK07 sistema di gonfiaggio analogico; No. 1
MIXI35 sistema di miscelazione del cemento; No. 6 RK03 cannule per iniezione del cemento 1,5. O prodotto equivalente
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 75 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 12
Denominazione: Lotto n. 12 — Unico ed indivisibile — N. C.I.G. 72425125F8 Kit per discectomia percutanea — Voce n.
1) pz 600 Sistema ideato per le discectomie lombari in pazienti con ernie lombari contenute o espulse. Kit monopaziente
composto da: No. 1 dispositivo elettrochirurgico bipolare; No. 2 filo guida di cui uno grande ed uno piccolo; No. 1 cannula
dritta; No. 1 cannula a becco di flauto; No. 1 arresto di profondità della cannula; No. 1 cannula per foraminotomia; No. 1
dilatatore; No. 1 ago da spinale da 16 gouge; No. 1 ago da spinale da 18 gouge. O prodotto equivalente.
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 13
Denominazione: Lotto n. 13 — Unico — N. C.I.G. 72425250B4 Laser per discectomia — Voce n. 1) pz 300 Sistema
di decompressione discale che sfrutta la energia della luce di un laser ad Olmio: YAG (Ho:YAG) che consenta, tramite
un sistema di aspirazione, la asportazione di una porzione del nucleo polposo, liquefatto a bassissima temperatura al
fine di ridurre la pressione interna del disco patologico, senza che si comprometta la vitalità dei fibroblasti residui. Deve
permettere la liquefazione di una porzione di nucleo discale già a temperature medie non superiori a 45° C. Il sistema
deve essere completo di: Ago da anestesia locale e primo accesso 18G x 20 cm.; Filo guida in acciaio su cui far scorrere
la cannula per accesso discale; Cannula centimetrata per accesso al disco e per inroduzione del laser in acciaio ad alta
resistenza a parete ultra-sottile; Cannula di lavoro con connettore a Y per permettere la introduzione della fibra ottica e
contemporaneamente aggancio al sistema di aspirazione; Siringa per il vuoto da 30 ml e sistema di aspirazione; Fibra
ottica. O prodotto equivalente. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service, senza oneri aggiuntivi per la Azienda, full
risk e manutenzione sorgente laser completo per il funzionamento e per tutta la durata della fornitura
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 330 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 14
Denominazione: Lotto n. 14 — Unico — N. C.I.G. 72425358F2 — Discectomia Endoscopica multiuso Voce n. 1) pz 150
Elettrodo bipolare curvo semirigido a bottone per RF compatibile con strumentario pluriuso Wolf già in dotazione alla U.O.
di Terapia del Dolore
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 75 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 15
Denominazione: Lotto n. 15 — Unico — N. C.I.G. 7242542EB7 — Voce n.1) pz 300 Set cannula spinale per discectomia
completo di ago introduttore e filo guida. O prodotto equivalente.
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 24 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 16
Denominazione: Lotto n. 16 — Unico — N. C.I.G. 7242555973 Laser per discectomia Voce n. 1) pz 150 Microresettore
SPINEJECT idrodiscectomia percutanea tramite getto d'acqua nebulizzata a 900 km/h e riaspirata tramite 'effetto
Venturi', composto da kit sterile monouso e centralina dedicata. Il kit sterile deve comprendere: ago di puntameto, guida,
dilatatore, cannula di lavoro sia retta che curva e manipolo già provvisto di cavo per allaccio alla centralina. Il sistema
deve essere indicato per il trattamento sia dei dischi intervertebrali idratati che degenerati. O prodotto equivalente.
Apparecchio per idrodiscectomia percutanea tramite getto d' acqua. (CND: Z120106). La Ditta aggiudicataria dovrà
fornire apparecchio
1) Breve descrizione

Dispositivi medici per l’ U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, per
anni tre.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 150 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Deposito cauzionale provvisorio costituito preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 50/16, art. 93, commi 1, 2, 3, 4. La garanzia è pari al 2
% del prezzo base indicato nel bando (3 693 000,00 EUR), dovrà essere prestata per i soli Lotti per i quali si
partecipa ed avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; l’importo
della garanzia potrà essere ridotto del 50 % in ragione del possesso della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, da allegarsi alla
documentazione (art. 93, co. 7 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).
Copia ricevuta versamento in favore dell’A.V.C.P. (qualora dovuto), corredata dal Codice identificativo gara
(C.I.G.) con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità, oppure, ricevuta del versamento in
originale o certificazione del pagamento avvenuto on-line. La causale del versamento deve riportare: 
1) Codice identificativo della procedura;
2) Codice fiscale del Concorrente.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla C.C.I.A.A., (o registro
professionale o commerciale di Stato aderente alla CE) per l’esercizio dell’attività per la quale si propone
domanda di partecipazione (indicare il numero data e sede di iscrizione), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Capacità economica e finanziaria
riferita al fatturato dell’ultimo triennio (2015-16-17) da indicarsi anno per anno, 7 386 000,00 EUR
(settemilionitrecentoottantaseimilaeuro), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacità tecnico e professionale riferita al fatturato dell’ultimo triennio (2015-16-17) 7 386 000,00 EUR
(settemilionitrecentoottantaseimilaeuro) dimostrata mediante elenco delle principali forniture prestate negli ultimi
tre anni, nel settore di attività oggetto dell’appalto, da indicarsi anno per anno
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
125/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.1.2018 - 13:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.1.2018 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.2.2018 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno presenziare ed
intervenire in nome e per conto dell’offerente i legali rappresentanti delle concorrenti o i loro procuratori muniti di
apposita procura dimostrante la legittimazione a svolgere le predette attività in nome e per contro dell’Impresa
partecipante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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Poiché il presente appalto è suddiviso in Lotti, per ogni singolo lotto si applicherà la disposizione di cui
al comma 5 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81, co. 2 e
dell’articolo 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo al portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il PASSOE, da produrre in sede di partecipazione alla gara, nella documentazione
amministrativa.
L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la
stessa sia ritenuta congrua e conveniente. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara,
al capitolato speciale e alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Calabria
88100 Catanzaro
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.12.2017


