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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85448-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Impianto a risonanza magnetica
2019/S 038-085448

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Università di Verona — Direzione Tecnica e Logistica
Via dell'Artigliere 8
Verona
37129
Italia
Persona di contatto: Dott. Fabrizio De Angelis
Tel.:  +39 045/8425221/+39 045/8425220
E-mail: ufficio.protocollo@pec.univr.it 
Fax:  +39 045/8425233
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.univr.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una piattaforma di spettrometria di massa per il Centro Piattaforme Tecnologiche CPT-1807 — CIG
7697505612
Numero di riferimento: CPT-1807 - CIG 7697505612

II.1.2) Codice CPV principale
33111610

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
www.univr.it
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Fornitura di una piattaforma di spettrometria di massa per il Centro Piattaforme Tecnologiche CPT-1807 — CIG
7697505612

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 030 000.01 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di una piattaforma di spettrometria di massa per il Centro Piattaforme Tecnologiche CPT-1807 — CIG
7697505612

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di

sviluppo, nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
La strumentazione offerta è coperta da brevetto industriale di unicità

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: CPT-1807 - rep 444 del 04.02.2019

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di una piattaforma di spettrometria di massa per il Centro Piattaforme Tecnologiche CPT-1807 — CIG
7697505612

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Viale V. Lancetti 43
Milano
20090
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 030 000.01 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 030 000.01 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Via Cannareggio 22277
Venezia
30121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Università di Verona — Direzione Comunicazione e Governance — Area Affari Generali e Istituzionali
Via dell'Artigliere 8
Verona
37129
Italia
Tel.:  +39 0458028289
Fax:  +39 0458028003

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/02/2019


