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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224350-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Spettrometri di massa
2013/S 130-224350

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

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

Fondazione Ri.MED
Via Bandiera 11
Punti di contatto: Fondazione Ri.MED
All'attenzione di: Il RUP Ing. Massimo Inzerillo
90133 Palermo
ITALIA
Telefono:  +39 0913815681
Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com
Fax:  +39 0913815682
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.fondazionerimed.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Biotecnologia e Ricerca Biomedica - Ricerca

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

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di uno Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS ad
altissima risoluzione accoppiato ad un Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC ed accoppiato ad una
sorgente di ionizzazione electrospray (ESI).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
L'apparecchiatura andrà consegnata ed installata presso l'Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie
Biomediche ubicata all'interno dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via
Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT).
Codice NUTS ITG12

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura e posa in opera di uno Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS (Fourier Transform Mass
Spectrometry - Rivelatore di Massa a Trasformata di Fourier) ad altissima risoluzione accoppiato ad un
Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC versatile sia per nano flussi sia per flussi di microlitri fino
ad almeno 2 ml/min, ed accoppiato ad una sorgente di ionizzazione electrospray (ESI) altrettanto versatile,
comprensivo di formazione professionale, dei software di analisi specifici per le varie applicazioni scientifiche,
di un unico software in grado di gestire sia lo Spettrometro di Massa sia il Cromatografo Liquido, e di un anno
di garanzia e manutenzione "full risk" con possibilità di affidamento a discrezione della Fondazione Ri.MED del
contratto di manutenzione "full risk" per un ulteriore periodo di tre anni. CUP H71J06000380001 – NUMERO
GARA 4954490 - CIG 505008779F.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38433100, 38432200, 50000000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 408 585,18 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED n. 42 del 25.1.2013.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 73-121956 del 13.4.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

3.7.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Strada Rivoltana Km. 4
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20090 Rodano (MI)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 411 212 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 408 585,18 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:
L'importo complessivo dell'appalto è pari a 411 212 EUR, oltre IVA come per legge, così distinto: 340 000 EUR
soggetti a ribasso per la fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e di un anno di garanzia e manutenzione
"full risk", 1 303,00 EUR non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, e 66 000 EUR soggetti a ribasso
e 3 909 EUR non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza per l'eventuale contratto di manutenzione
triennale "full risk" che la Fondazione Ri.MED si riserva di affidare.
L'importo finale dell'appalto incluso l'opzione dell'eventuale manutenzione triennale "full risk" successiva è pari a
408 585,18 EUR, al netto della sola IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui 339 103,20 EUR per
la fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura e un anno di manutenzione “full risk”, ed 69 481,98 EUR per
l'eventuale successivo contratto di manutenzione triennale “full risk”.
La durata complessiva dell'appalto è di 16 mesi, di cui 4 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”.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, Sede di Palermo
Via Butera 6
90133 Palermo
ITALIA
Posta elettronica: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0917431111
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.
Fax:  +39 0916113336

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Sicilia, Palermo, entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa, o acquisita tramite altra forma, dell'atto da
impugnare.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
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