PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 6 D.LGS. 163/2006
AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
QUESTA ASL HA AVVIATO UNA GARA IN DUE LOTTI CON PROCEDURA art. 57 comma 6
D.Lgs. 163/2006 PER L’ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE AD ALTA
TECNOLOGIA PER PROCEDURE CHIRURGICHE IN OCULISTICA E SERVIZI DI
MANUTENZIONE, ASSISTENZA ALL’USO E SOMMINISTRAZIONE CONSUMABILI DELIBERAZIONE DEL D.G. N.603/12 SONO INVITATE A PRESENTARE OFFERTA ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2012 LE DITTE
PRODUTTRICI/IMPORTATRICI E/O RIVENDITRICI/DISTRIBUTRICI IN ESCLUSIVA DI ZONA
CHE ABBIANO PRODOTTI E SERVIZI CONFORMI ALLE SPECIFICHE ED AI REQUISITI
TECNICI INDICATI NELLA LETTERA DI INVITO E NELLE ALLEGATE SPECIFICHE, OLTRE AI
REQUISITI AMMINISTRATIVI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI, COME
SINTETIZZATO NEL PRESENTE AVVISO.
L’appalto, nel suo complesso, intende dotare di nuova e moderna strumentazione specifica l’u.o.c.
di Clinica Oculistica a Direzione Universitaria ubicata nel P.O. di L’Aquila, alla quale afferiscono
anche le attività del Centro Regionale di Riferimento dei Trapianti di Cornea e del Centro
Regionale per le Donazioni e Trapianti di Cornea (Banca degli occhi) e l’u.o.c. di Oculistica a
Direzione Ospedaliera sita nel P.O. di Avezzano.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: ASL N° 1 – Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Indirizzo postale a cui riferire la gara: U.O.C. Ingegneria Clinica – Asl 1 - Via Vetoio,
snc – Loc. Campo di Pile – 67100 L’Aquila
Codice
Città: L’Aquila
Paese: ITALIA
postale: 67100
Punti di contatto: Ing. Tammaro Alessandro
Telefono Ing. Cli. : 0862/368330
Responsabile del Procedimento Ing.Cli.
Fax Ing. Cli.: 0862/368527
Per valutazioni di rischi eventuali da
ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it
interferenza : S.P.P. Asl
Indirizzo Internet: www.asl1abruzzo.it
Tel. 0862.368672 fax:0862.368 673
TIPO DI PROCEDURA – OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 “Acquisizione
Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia nel settore oculistico con Assistenza
Tecnica Manutentiva e Somministrazione di Consumabili per le UU.OO.CC. di Oculistica
dei PP.OO. di L’Aquila ed Avezzano in due Lotti distinti“
Numero gara Avcp:4385767 Lotto1 CIG_443585682A_Lotto2 CIG_443587797E_
VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO COMPLESSIVO FORNITURA E SERVIZI
valore stimato indicativo, oltre IVA per singolo lotto: 1.000.000,00

Moneta: Euro

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Cauzione Provvisoria: Fidejussione bancaria o assicurativa con validità di almeno 180
giorni di importo pari al 2% calcolato sull’importo del singolo lotto a cui si partecipa o sul
totale della fornitura se si partecipa ad entrambi i lotti.
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CARATTERISTICHE DI SPECIFICITÀ DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

Lotto n° 1
Apparecchiature di Chirurgia Corneale refrattiva e terapeutica e Strumentazione
di Diagnostica Oculistica occorrenti all’U.O.C. di Clinica Oculistica a Direzione
Universitaria nel P.O. dell’Aquila integrata con servizi di
manutenzione,
assistenza all’uso clinico e somministrazione consumabili.
Il Sistema dovrà essere composto dalle seguenti apparecchiature:
 Laser ad Eccimeri Compatto ArF scanning-spot con profilo del fascio gaussiano,
con Microscopio operatorio e gruppo di continuità, Letto Paziente, Poltrona
medico e tavolo servitore e con eventuali altri accessori, anche diagnostici;
 Femtolaser allo stato solido in grado di effettuare tagli di precisione intracorneali
verticali ed orizzontali, con gruppo di continuità;
 Strumentazione diagnostica integrata con il laser ad eccimeri, completa di tavolo
porta strumento, monitor e stampante, contenente Aberrometro con tecnologia tipo
Hartmann-Shack per la valutazione della qualità della visione e relative aberrazioni
visive e Topografo Corneale per lo studio anatomico della superficie e dello
spessore corneale dell'angolo e della profondità della camera anteriore della
superficie anteriore del cristallino e della pachimetria corneale.
Lotto n° 2
Apparecchiature di Chirurgia Corneale refrattiva e terapeutica e Strumentazione
di Diagnostica Oculistica occorrenti all’U.O.C. di Oculistica a Direzione
Ospedaliera nel P.O. di Avezzano integrata con servizi di manutenzione,
assistenza all’uso clinico e somministrazione consumabili.
Il Sistema dovrà essere composto dalle seguenti apparecchiature:
 Laser ad Eccimeri Compatto ArF scanning-spot con profilo del fascio gaussiano,
con Microscopio operatorio e gruppo di continuità, Letto Paziente, Poltrona
medico e tavolo servitore e con eventuali altri accessori, anche diagnostici;
 Femtolaser allo stato solido in grado di effettuare tagli di precisione intracorneali
verticali ed orizzontali, con gruppo di continuità;
 Strumentazione diagnostica integrata con il laser ad eccimeri, completa di tavolo
porta strumento, monitor e stampante, contenente Aberrometro con tecnologia tipo
Hartmann-Shack per la valutazione della qualità della visione e relative aberrazioni
visive e Topografo Corneale per lo studio anatomico della superficie e dello
spessore corneale dell'angolo e della profondità della camera anteriore della
superficie anteriore del cristallino e della pachimetria corneale
Le specifiche tecniche puntuali delle singole apparecchiature oggetto dei due lotti sono
riportate nell’allegato con lettera A) Specifiche Tecniche alla lettera di invito, disponibile
presso l’U.O.C. di Ingegneria Clinica e rilasciata su richiesta delle ditte invitate e/o
interessate a partecipare.
Tale fornitura dovrà essere integrata da un servizio di assistenza tecnica manutentiva
con contratto full risk e muletti sostitutivi per quattro anni e, per lo stesso periodo, dovrà
comprendere anche la fornitura dei consumabili e assistenza all’uso secondo le necessità
delle UU.OO. di Oculistica dei PP.OO. di L’Aquila e di Avezzano, in base alle ipotesi di
procedure cliniche annue effettuabili riportate nella lettera di invito e nel suddetto
allegato, tenendo conto delle specificità proprie delle due oculistiche, una a carattere
universitario e l’altra a carattere ospedaliero.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare, la ditta dovrà possedere i requisiti di cui alla lettera di invito, tra cui :
a) L’iscrizione alla CCIAA ovvero nei registri professionali prevista dall’art.39 del D.Lgs
163/06 per l’oggetto al qua1le si riferisce l’appalto;
b) L’insussistenza delle cause di esclusione prevista dall’art.38, del D.Lgs. 163/06 punto
1, let. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater);
c) L’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia beneficiato della
non menzione (art.38 punto 2);
d) L’insussistenza delle sanzioni interdittive di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione previste dall’art.1 bis, comma 14, della Legge 383 del 18 ottobre
2001 e successive modifiche (emersione);
e) l'insussistenza di situazioni di collegamento tra i concorrenti per le quali le offerte
possano essere imputabili ad un unico centro decisionale (art. 34, punto 2 del D. Lgs.
163/06);
f) la capacità economica e finanziaria, con i requisiti di cui all’art. 41 del D.Lgs.163/06
comma 1 lettera a) o in alternativa con i documenti ai sensi del comma 3
g) le capacità tecniche, con i seguenti requisiti di cui all’art. 42 del D.Lgs.163/06:
o comma 1, lett. a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se
trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione é dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente; si precisa che, in attinenza all’oggetto della presente gara, ha
rilevanza, pena esclusione tassativa:
 L’elenco delle installazioni effettuate in configurazione congiunta o
separata del laser ad eccimeri o del femtolaser, negli ultimi due anni;
 La condizione di essere produttore e/o distributore in esclusiva per
almeno uno dei Laser offerti (o ad Eccimeri o a Femtosecondi)
o comma 1, lett. m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme; si precisa che, in attinenza all’oggetto della
presente gara, hanno rilevanza, pena esclusione tassativa le certificazioni
CE, trattandosi di apparecchiature elettromedicali ricomprese nell’ambito dei
dispositivi medici normati dalla direttiva europea 93/42.
h) La dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dei locali ove saranno
installate le apparecchiature, pena esclusione tassativa.
Nel caso in cui la ditta offerente si avvalga di un intermediario finanziario per la fornitura
oggetto dell’appalto, tale intermediario dovrà possedere e documentare i requisiti di
legge previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione e produrli
in tale busta unitamente alla dichiarazione.
È ammessa la partecipazione in raggruppamenti, associazioni o consorzi, ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006, l’attività ritenuta principale è quella di fornitura del Laser
ad Eccimeri con i relativi servizi di installazione ed integrazione delle apparecchiature,
assistenza tecnica formazione e assistenza all’uso clinico.
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Per ogni lotto al quale si intende partecipare, l’offerta dovrà essere formulata con una
tipologia contrattuale a scelta dell’offerente tra le seguenti alternative:
1. Noleggio quadriennale full risk con muletti sostitutivi, materiali di consumo compresi
e quant’altro d’uso relativo alle procedure eseguibili, con la gratuità inclusa della
cessione al patrimonio della Asl allo scadere del quadriennio;
2. Leasing quadriennale full risk con muletti sostitutivi, compresi i materiali di
consumo e quant’altro relativo alle procedure eseguibili, con quantificazione del
riscatto finale;
3. Acquisto con garanzia biennale di vendita sulle apparecchiature, e contratto di
assistenza tecnica manutentiva full risk e muletti sostitutivi anche per il terzo e
quarto anno, con fornitura di materiali di consumo e quant’altro necessario
all’esecuzione delle procedure cliniche.
La scelta della tipologia contrattuale proposta dall’offerente per un lotto non vincola la
scelta per l’altro lotto al quale eventualmente l’offerente può partecipare scegliendo una
diversa tipologia contrattuale tra quelle consentite.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’offerta sarà valutata con la modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs. “’offerta
economicamente più vantaggiosa” e l’affidamento avverrà a favore della ditta che avrà
presentato la migliore offerta qualità-prezzo (Punteggio massimo di qualità per le
caratteristiche tecniche dell’offerta Punti 60,00, Punteggio massimo economico per
l’offerta al prezzo più basso Punti 40,00), in base ai criteri stabiliti nella lettera di invito.
la Commissione Giudicatrice, preposta all’espletamento della gara, sarà nominata ai
sensi dell’art. 84 sempre del D.Lgs 163/2006 con separato atto, dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
I dettagli procedurali sono riportati alla lettera di invito, disponibile presso l’U.O.C. di
Ingegneria Clinica su richiesta.

VALIDITA’ DEL PRESENTE AVVISO

N.45 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA
ASL CON SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE AL
7/9/12.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18/7/12

(ing .Alessandro Tammaro)
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