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FONDAZIONE Ri.MED 
ESTRATTO ESITO DI GARA 

Codice CUP: H71J06000380001 - Codice CIG.  505008779F 

 

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 

prezzo più basso. 

3) Oggetto dell’appalto: 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). 

4) Luogo principale di esecuzione: Palermo. 

5) Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione del Vice-Presidente della Fondazione del 

03.07.2013, prot. n. I.52. 

6) Numero di offerte ricevute: una. 

7) Soggetto aggiudicatario: Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) in Strada 

Rivoltana Km. 4 e con P.IVA 07817950152, che ha offerto un ribasso dello 0,647%. 

8) Importo finale dell’appalto incluso l’opzione dell’eventuale manutenzione successiva: € 

408.585,18, al netto della sola IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 339.103,20 

per la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura e un anno di manutenzione “full risk”, ed € 

69.481,98 per l'eventuale successivo contratto di manutenzione triennale “full risk”. 

9) Durata complessiva dell’appalto: 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”. 

10) Verbale di gara: visionabile sul sito internet www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione 

“Bandi di Gara” relativa alla procedura. 

11) Avviso esito di gara: pubblicato sulla G.U.U.E. Supplemento S130 del 06/07/2013 e sulla 

G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 82 del 15/07/2013. 

12) Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Inzerillo, contattabile ai numeri di cui al punto 1. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 F.to Ing. Massimo Inzerillo 


