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FONDAZIONE Ri.MED 
ESTRATTO BANDO DI GARA 

Codice CUP: B71D11000200007 - Codice CIG.  538781880F 

Progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) 

PONa3_00403 Ricerca e competitività 2007-2013 

Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle 

strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” -  I Azione “Rafforzamento strutturale” 

 
1) Stazione appaltante: Fondazione Ri.MED – Via Bandiera, 11 – 90133 Palermo (tel. 

091.3815681 – fax 091.3815682). 

2) Procedura di aggiudicazione: gara a procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio del 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3) Oggetto dell’appalto: fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla 

comprensiva di progettazione ed opere edili ed impiantistiche. 

4) Luogo principale di esecuzione: Dipartimento di Radiologia Diagnostica e Interventistica 

dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto 

Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT). 

5) Importo complessivo dell’appalto incluso l’eventuale manutenzione successiva: Euro 

2.784.292,83, al netto della sola IVA e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ed ai 

rischi interferenziali, di cui € 2.453.035,83 per la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura 

e un anno di manutenzione “full risk”, ed € 331.257,00 per l'eventuale successivo contratto di 

manutenzione triennale “full risk”. 

6) Durata complessiva dell’appalto: 15 mesi, di cui 3 mesi per la fornitura e posa in opera 

dell’apparecchiatura e 12 mesi per l’anno manutenzione “full risk”, oltre gli eventuali ulteriori 

tre anni di manutenzione “full risk”. 

7) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 10/02/2014 presso 

l’indirizzo di cui al punto 1. 

8) Sopralluogo: obbligatorio e secondo le modalità indicate nel paragrafo IV.3 del Disciplinare di 

gara. 

9) Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S227 del 22/11/2013 e sulla G.U.R.I. – V Serie 
Speciale n. 141 del 02/12/2013. 

10) Bando e ulteriore documentazione: visionabile sul sito internet www.fondazionerimed.eu. 

11) Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimo Inzerillo, contattabile ai numeri di cui al 

punto 1. 

 

Il Responsabile del Procedimento   Il Vice-Presidente della Fondazione 

F.to Ing. Massimo Inzerillo     F.to. Prof. Bruno Gridelli 


