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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93172-2012:TEXT:IT:HTML

I-Brescia: Apparecchi per analisi
2012/S 57-093172

Bando di gara

Forniture

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

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
via Bianchi, 9
Punti di contatto: referente della gara
All'attenzione di: M. Gabriella Bertazzoli
25124 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0302290621
Posta elettronica: mariagabriella.bertazzoli@izsler.it
Fax:  +39 0302290272
Indirizzi internet: 
Indirizzo del profilo di committente: www.izsler.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna
via Bianchi 9
Punti di contatto: ufficio protocollo
25124 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0302290204

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

I.3) Principali settori di attività
Salute

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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di apparecchiature varie da destinare ai laboratori
chimici della sede di Brescia e della sezione di Bologna.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93172-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:mariagabriella.bertazzoli@izsler.it
www.izsler.it
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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: Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - sedi istituzionali interessate: Brescia -
Bologna.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di apparecchiature varie per i laboratori dell'Istituto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 260 750,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1) Breve descrizione

N.1 sistema automatico di titolazione dotato di autocampionatore e Sistema di elaborazione dati

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 33 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 33 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.1: 40624453AA.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 3
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1) Breve descrizione
N.1 estrattore di fibra

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 8 500,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 500,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.3: 4062506600.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 2
1) Breve descrizione

N. 1 liofilizzatore

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 47 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 47 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.2: 40624908CB.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 4
1) Breve descrizione

N.1 setacciatore automatico

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 2 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.4: 40625477D5.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 5
1) Breve descrizione

N.1 miscelatore vortex

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 250,00 EUR + IVA.
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Valore stimato, IVA esclusa: 250,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.5: 406256350A.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 6
1) Breve descrizione

N.1 unità di estrazione automatica dei grassi + n. 1 sistema di idrolisi automatico dei grassi

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 39 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 39 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.6: 4062589A7D.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 7
1) Breve descrizione

N.1 distillatore completo di titolatore automatico e autocampionatore + n.2 sistemi di digestione a 12 posti
completi di apparecchio aspirante fumi

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432300

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 53 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 53 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n. 7: 4062611CA4.
Consegna: presso il reparto chimico della sezione di Bologna.

Lotto n.: 8
1) Breve descrizione

N.1 sistema gascromatografo multidimensionale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38432210

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 70 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 70 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n. 8: 4062630C52.
Consegna: presso il reparto chimica applicata alle tecnologie alimentari della sede di Brescia.
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Lotto n.: 9
1) Breve descrizione

N. 1 apparecchiatura di elettroionizzazione dell'acqua

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42912000

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta: 8 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG lotto n.9: 4062664862.
Consegna: presso il reparto chimica applicata alle tecnologie alimentari della sede di Brescia.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, equivalente al 2 % (duepercento) dell'importo
complessivo dei lotti per i quali il concorrente partecipa, con validità di 180 giorni dalla data di scadenza per
la presentazione dell'offerta e cauzione definitiva pari al 10 % (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione al
netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Si rinvia agli artt. 5 e 11 del disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia all'art.4 del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia all'art.4 del disciplinare di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

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:
1103/2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.5.2012 - 15:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 8.5.2012 - 09:30
Luogo:
Presso una sala dell'Izsler.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche possono
presenziare ed intervenire, rochiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti
o persone munite di idonea procura o delega (da presentare in originale). Si rinvia all'art. 9 del disciplinare di
gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
a) Codici CIG: lotto n.1: 40624453AA; lotto n.2: 40624908CB; lotto n.3: 4062506600; lotto n.4: 40625477D5;
lotto n.5: 406256350A; lotto n.6: 4062589A7D; lotto n.7: 4062611CA4; lotto n.8: 4062630C52; lotto n.9:
4062664862;
b) Provvedimento di indizione: determinazione dirigenziale n.113 del 19.3.2012;
c) RUP: dr.ssa Maria Marino;
d) Referente della gara: dr.ssa M. Gabriella Bertazzoli;
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d) I soggetti che hanno interesse possono estrarre copia del bando di gara dall'Albo on-line del sito web
www.izsler.it e copia del presente disciplinare e dei relativi allegati, nonché del capitolato generale dalla sezione
UO provveditorato economato e vendite nel medesimo sito, seguendo il percorso: Albo on-line/Gare d'appalto/
Bandi di gara/U.O. Provveditorato economato e vendite/Elenco gare e documentazione. Eventuali chiarimenti,
rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sullo stesso sito entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione
dell'offerta;
e) Informazioni di carattere amministrativo e tecnico possono essere richieste, esclusivamente per iscritto, alla
UO provveditorato, economato e vendite (tfx. +39 0302290272; e-mail: mariagabriella.bertazzoli@izsler.it; PEC:
acquisti@cert.izsler.it).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia - sezione di Brescia
via Zima
25100 Brescia
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.3.2012

www.izsler.it
mailto:mariagabriella.bertazzoli@izsler.it
mailto:acquisti@cert.izsler.it

