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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645364-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Dispositivi e prodotti medici vari
2021/S 245-645364
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 242-637134)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.AR.L - CRAS - CENTRALE REGIONALE
ACQUISTI SANITA'
Indirizzo postale: VIA ENRICO DAL POZZO
Città: PERUGIA
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Persona di contatto: AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI - S.C. DIREZIONE ECONOMATO E
PROVVEDITORATO - VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1 - 05100 TERNI - Dott.ssa CINZIA ANGIONE
E-mail: c.angione@aospterni.it
Tel.: +39 0744205284
Fax: +39 0744205252
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Indirizzo del profilo di committente: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura Ristretta in forma centralizzata per la fornitura di "Video laparoscopi, Saturatrici meccaniche"
occorrente alle esigenze dell'A.O. di Perugia e dell'A.O. Ospedaliera S. Maria di Terni
Numero di riferimento: 8353486

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura Ristretta in forma centralizzata per la fornitura di "Video laparoscopi, Saturatrici meccaniche"
occorrente alle esigenze dell'A.O. di Perugia e dell'A.O. Ospedaliera S. Maria di Terni

17/12/2021
S245
https://ted.europa.eu/TED

1/3

GU/S S245
17/12/2021
645364-2021-IT

2/3

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2021
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 242-637134

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
Il bando integrale di gara, l’allegato elenco lotti, il modulo di Istanza di partecipazione, il DGUE e il disciplinare
telematico (occorrente per la presentazione delle istanze sulla piattaforma telematica Net4market) sono
disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.umbriasalute.com e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in
corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella
lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara
(tale documentazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di
prequalifica). Umbria Salute e servizi scarl, si riserva il diritto:
— di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
— di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21quinquies della L. 241/90,
— di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Gli operatori economici possono inviare richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma e-procurement nei
termini indicati nel timing di gara. Si precisa che nell’importo "Valore Totale Stimato (pari a € 35.899.854,12) è
incluso: il valore quadriennale a base d’asta (pari a € 15.955.490,72);
il valore di rinnovo di 24 mesi (pari a € 7.977.745,36), nonché l’incremento del limite massimo del 50% ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, (pari a € 11.966.618,04).
leggi:
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Il bando integrale di gara, l’allegato elenco lotti, il modulo di Istanza di partecipazione, il DGUE e il disciplinare
telematico (occorrente per la presentazione delle istanze sulla piattaforma telematica Net4market) sono
disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.umbriasalute.com e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in
corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella
lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara
(tale documentazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di
prequalifica). Umbria Salute e servizi scarl, si riserva il diritto:
— di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
— di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21quinquies della L. 241/90,
— di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Gli operatori economici possono inviare richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma e-procurement nei
termini indicati nel timing di gara. Si precisa che nell’importo "Valore Totale Stimato (pari a € 35.899.854,12) è
incluso: il valore quadriennale a base d’asta (pari a € 15.955.490,72);
il valore di rinnovo di 24 mesi (pari a € 7.977.745,36), nonché l’incremento del limite massimo del 50% ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, (pari a € 11.966.618,04). Il Responsabile del Procedimento ai
sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Cinzia Angione
VII.2)

Altre informazioni complementari:
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