LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

IT
ORIG
F02
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
Posta elettronica:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

aslvt-ep
2019-XXXXXX
9.10.4
ENOTICES
EU
/
giovanni.firmani@asl.vt.it
/
/

1 / 46

Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Via E. Fermi n. 15
Viterbo
01100
Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Simona Di Giovanni, Tania Morano
Tel.: +39 0761237802/854
E-mail: Prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
Fax: +39 0761237837/0761236685
Codice NUTS: ITI41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl.vt.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asl.vt.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
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
63 lotti unici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici special
Numero di riferimento: 2432 del 28/12/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Il presente appalto, suddiviso in 63 lotti unici ed indivisibili, ha per oggetto fornitura di dispositivi medici
specialistici per Neurochirurgia, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 2.186.625,00 Iva esclusa
(Numero Gara 7314208)
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 186 625.00 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:
Manipoli per Aspiratore ultrasuoni per neurochirurgia endoscopica.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 27 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Catetere-trasduttore parenchimale per la rilevazione della pressione intracranica dotato di microchip distale
piezoelettrico completo di bolt e fresa
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
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AUSL VITERBO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 52 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Catetere-trasduttore ventricolare a 3 lumi per la rilevazione della pressione intracranica dotato di microchip
distale piezoelettrico completo di bolt e fresa.
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 21 000.00 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

4 / 46

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 di derivazione lombo peritoneale RMN compatibile completo di tunnellizzatore (30 - 60 cm circa ) e
trocar ( 10-15 cm circa peritoneale monouso mandrinato con punta conica atraumataca per po
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 2 700.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Shunt ventricolo-peritoneale a pressione fissa con meccanismo a sfera nel cono dotato di precamera nella
configurazione di una valvola a pressione differenziale, completa di catetere ventricolare da 1
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
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AUSL VITERBO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 14 400.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Shunt ventricolo-peritoneale a pressione fissa con meccanismo a sfera nel cono dotato di precamera nella
configurazione di una valvola a pressione differenziale, completa di catetere
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 17 100.00 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
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 di derivazione liquorale ventricolo peritoneale programmabile, completa di sistema antisifone, con
meccanismo a sfera nel cono, con steps pressori (almeno 8 steps) e step con chiusura virtuale
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 61 200.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Serbatoio tipo Ommaya conico in silicone impregnato di bario, radiologicamente rilevabile, a base piatta in
materiale plastico,
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:

7 / 46

AUSL VITERBO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 1 800.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Catetere esterno per derivazione ventricolare esterna impregnato di antibiotico a rilascio continuo per almeno
28 giorni
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 14 400.00 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
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Catetere ventricolare per drenaggio liquorale Catetere in materiale siliconico radiopaco con fenestrature distali;
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 24 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Catetere peritoneale in silicone completamente impregnato di solfato di bario in diverse MISURE
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 2 400.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
catetere peritoneale in silicone radio opaco, con estremità a becco di flauto per l'eventuale inserimento in atrio
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 2 400.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
cONNETTORI IN PLASTICA Retti, angolati e ad Y compatibili con risonanza magnetica e che non creino
artefatti alla TAC.
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DM per neurochirurgia suddivisa in 63 lotti

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: 12 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sostituto durale in puro collagene bovino suturabile deidratato e deproteinizzato senza enzimi e antigeni,
apirogeno.
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 23 400.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sostituto durale in puro collagene bovino/suino (con la medesima destinazione d'uso) completamente
riassorbibile sia suturabile che adesivo.
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 156 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Sigillante durale sintetico per chirugia spinale in kit pronto all'uso con idoneo sistema di nebulizzazione.
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 13 200.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sigillante durale sintetico per chirurgia cranica e Transfenoidale in kit pronti all'uso con idoneo sistema di
nebulizzazione
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI
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: 121 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Antiaderenziale emostatito in agar in confezioni da 1.5ml e 3 ml circa
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 28 800.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sigillante durale sintetico in membrane autoadesive per chirurgia cranica o spinale varie misure
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 63 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 in titanio secondo Yasargil, o alternativo, per la chiusura permanente e/o provvisoria dell'aneurisma - varie
fogge e misure
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI
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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: 81 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 di Raney senza alette con base aperta in materiale plastico, o alternativo, per il lembo
cutaneo a basso profilo
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 3 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Clips di Mitchel metalliche 18x3 mm circa
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 1 800.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 in titanio da dura varie dimensioni (piccole/medie/larghe) in idonee confezioni sterili, con applicatori in uso
gratuito.
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

17 / 46

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: 750.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Pasta d'osso sintetico in siringa osteoconduttivo malleabile sterile imbibibile con sangue o midollo osseo Caso
tipo da quotare 1 cc circa
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 10 800.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sostituto osseo sintetico fosfato di calcio (o similari con la stessa destinazione d'uso) in granuli (2-5 mm)
osteoconduttivo malleabile sterile imbibibile con sangue o midollo osseo Provata efficaci
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 12 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sostituto osseo sintetico in barrette ,osteoconduttivo malleabile sterile imbibibile con sangue
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 6 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Resina acrilica (PMMA) per la ricostruzione e riparazione della calotta cranica, COMPLETA di ciotola per la
preparazione del prodotto
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 21 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Kit sterile per chiusura calotta cranica composto da 3 placche in titanio rette a due fori da 14/15 mm circa e 6 viti
autoperforanti in titanio da 1,5/1,6 mm di diametro circa e 4mm di lunghezza circa
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 51 300.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Viti sterili monouso autoperforanti in titanio da 1,5/1,6 mm di diametro e 4mm di lunghezza circa.
Lotto n.: 29

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 7 200.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 sterile composto da 2 placca in titanio per laminotomia e 4 viti autoperforanti in titanio. Cacciavite monouso o
fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicatrice se sterilizzabile
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 8 910.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Kit composto da un Burr hole 0,4mm da 21,1mm circa e 5 viti autoperforanti in titanio da 1,5/1,6 mm di diametro
circa e 4mm di lunghezza autoperforanti ed autopenetranti Cacciavite
Lotto n.: 31

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 22 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 composto da un Burr hole fenestrato per il passaggio di drenaggio e 5 viti autoperforanti in titanio da 1,5/1,6
mm di diametro circa e 4mm di lunghezza autoperforanti ed
Lotto n.: 32

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI
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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: 18 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Mesch NON sterili preformate per ricostruzione cranica complete di sistema di fissaggio MISURA 10 X 10 CM
Lotto n.: 33

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 36 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Introduttore sterile per chirurgia neuro-endoscopica peelaway
Lotto n.: 34

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 750.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 tipo Fogarty per Neuroendoscopia per esecuzione di terso-ventricolostomia endoscopica
Lotto n.: 35

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 1 350.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Puntali per testiera di Mayfield adulti e pediatrici, monouso compatibili con la testiera a tre punte di Mayfield in
dotazione alla U.O. Neurochirurgica
Lotto n.: 36

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 16 200.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Accessori monouso per dissettore ultrasonico "sonopet" in dotazione emulsionante tessuti duri ed osso
compresi puntali per via transfenoidale con movimento lungitudinale e torsionale, com
Lotto n.: 37

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 285 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Puntali ferromagnetici (manipolo ad ansa) per svuotamento e dissezione coagulata completi di manipolo con
cavo.
Lotto n.: 38

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 34 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Fibre flessibili per laser al tullio indicato per neuroendoscopia La ditta dovrà fornire l'apparecchiatura in
comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura
Lotto n.: 39

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 27 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Fibre laser a CO2 flessibili per taglio e vaporizzazione dei tessuti patologici nella chirurgia cranica e spinale.
Lotto n.: 40

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 51 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Accessori monouso per coagulatore Malis. Cavi BIPOLARI di connessione e set irrigazione compatibili con
Malis in dotazione (MODULE 1000)
Lotto n.: 41

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 30 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Cotonini in puro cotone sterili radiopachi con filo di bario su tutta la lunghezza.
Lotto n.: 42

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 42 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Palle di cotone sterile con filo di bario - varie misure
Lotto n.: 43

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 3 600.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Drenaggi tipo Jackson - Pratt di varie misure di silicone morbido (non rigidi) + SACCHE DI DRENAGGIO +
serbatoio ovoidale di 100 cc per la creazione del vuoto a compressione
Lotto n.: 44

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 15 750.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Cappa monouso trasparente sterile adatta a microscopio operatorio Zeiss OPMI NC4 in dotazione, copri
obiettivo cm 65 mm, in materiale ad alta trasparenza, inclinato per antiriflesso
Lotto n.: 45

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 15 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fili laminari di vario calibro in titanio con fermi ( Songer ). Applicatore in uso gratuito
Lotto n.: 46

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 2 340.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lame per microbisturi per neurochirurgia rette e oblique (4 manici retti/a baionetta forniti in uso gratuito). Varietà
di fogge e dimensioni .
Lotto n.: 47

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 9 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Microforbici monouso per microchirurgia. Puntale ruotabile di microforbici rette e curve inseribile in manipolo
riusabile fornito gratuitamente
Lotto n.: 48

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 15 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aspiratori metallici monouso malleabili di diametro da 1 mm a 9 mm e di lunghezza compresa
Lotto n.: 49

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 13 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 sterili monouso a baionetta dotate di punte antiaderenti misure varie. La ditta dovrà fornire in uso
gratuito il generatore per la durata della fornitura
Lotto n.: 50

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 30 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Sonde flussimetriche millimetrate da 0,8 a 2,0 mm per la valutazione del flusso ematico entovasale in sede
intraoperatoria.
Lotto n.: 51

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 39 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sonde sterili per accesso transfenoidale per Mini doppler chirurgico.
Lotto n.: 52

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 56 700.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Uncini /divaricatori munouso rivestiti in silicone per divaricazione lembo cutaneo in diverse misure sia mono che
doppio uncino
Lotto n.: 53

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 10 800.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Frese diamantate e non, compatibili con i manipoli per trapano ANSPACH in dotazione alla Neurochirurgia
(Micromax Plus).
Lotto n.: 54

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 270 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Perforatore misura adulti e pediatrici attacco Hudson compatibili con manipolo perforatore in dotazione alla sala
operatoria marche Anspach ed Tava
Lotto n.: 55

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 67 500.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Frese diamantate e aggressive varie forme e lunghezza dello stelo compatibili con i manipoli del trapano TAVA
in dotazione alla Neurochirurgia (XP PRO 100).
Lotto n.: 56

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 3 825.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 il trattamento endoscopico delle ernie e stenosi lombari. La ditta dovrà fornire il sistema per la visione
Lotto n.: 57

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA PER N. 63 LOTTI

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: 75 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit elettrodo con termocoppia integrata ecogenica che permette la neurotomia percutanea e neuromodulazione
transcutanea delle terminazioni nervose periferiche.
Lotto n.: 58

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO GARA DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISA IN 63 LOTTI

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: 14 400.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 59

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO GARA DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISA IN 63 LOTTI

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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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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Elettrobisturi al plasma per taglio e coagulo tessuti molli a bassa temperatura (40°-170° C), dotato di
aspirazione dei fumi integrata e punta isolata per minor danno termico
Lotto n.: 60

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISO IN 63 LOTTI

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: 18 750.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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kIT POSIZIONAMENTO PAZIENTI POSIZIONE PRONA TORACE, PELVI E GAMBE RIUTILIZZABILE IN
FOAM
Lotto n.: 61
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISO IN 63 LOTTI

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: 21 000.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 DI POSIZIONAMENTO LATERALE A DEPRESSIONE GOMMATO IN COMPONENTI SEPARATI
COMPLETO DI KIT PER RIPARAZIONE
Lotto n.: 62

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA AD OGGETTO LA FORNITURA DI DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISO IN 63 LOTTI

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: 3 900.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 gocciolatore + sacca di raccolta collegabile al catetere di cui sopra, in PVC, con camera di gocciolamento e
sacca di raccolta del liquor
Lotto n.: 63

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
AUSL VITERBO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO DM PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISA IN N. 63 LOTTI

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: 67 200.00 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel
Disciplinare di gara
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno fornire:
a) un elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni (2015 – 2016
– 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se trattasi di forniture a
favore di amministrazioni o enti pubblici (nel numero di tre enti pubblici: è obbligatorio in tal caso indicare la
denominazione corretta dell’ente pubblico destinatario delle forniture e i recapiti (telefono ed e-mail) corretti
da contattare per la comprova dei requisiti di fatturato).; se trattasi di forniture effettuate presso privati,
l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
Per le imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 devono riportare, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione dei dati riportati
nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio
dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.).
Il possesso dei requisiti di cui al precedente capo III. 2.2) e III. 2.3) è provato, a pena di esclusione dalla gara,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE. Per quanto riguarda
l’attestazione di qualificazione in alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta l’attestazione in
originale o in fotocopia dello stesso con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000 e s. m..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o
consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta,
a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nell’ipotesi in cui il concorrente (soggetto singolo o RTI) si avvalga, ai fini della partecipazione alla gara, dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo e economico-finanziario della capacità di altri soggetti, dovrà allegare,
tutta la documentazione prevista per l’Avvalimento di all’art. 89 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplinante.
In tal caso la ditta offerente, qualora non disponga dei requisiti tecnico organizzativi, perché trattasi di
costituzione o inizio di attività (ovvero di inizio produzione) da meno di tre anni, dovrà presentare i dati
comunque relativi al periodo trascorso tra l’inizio di tale attività e la data di presentazione dell’offerta stessa;

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da dimostrarsi in sede di
presentazione di offerta nei modi indicati nel Disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/03/2019
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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/06/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:
AUSL VITERBO VIA E. FERMI,15 U.O.C. E-PROCUREMENT
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia, 189
Roma
Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872310

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

