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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Azienda Sanitaria Locale BI di
Biella

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Dei Ponderanesi n. 2

Città:  Ponderano Codice postale:  13875 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  S.S. Logistica e Acquisti Telefono: +39 01515153449

All'attenzione di:  RUP: dott.ssa Leila Rossi - Per informazioni: sig.ra Elena Maestrelli

Posta elettronica:  elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it Fax:  +39 01515153516

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.aslbi.piemonte.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in full service di "sistema di sicurezza della trasfusione del
sangue a letto del paziente" occorrente alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento (AIC)
n. 3 (CIG 67893973A5)

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Fornitura in full service di "sistema di sicurezza della trasfusione del sangue a letto del paziente", comprensiva
di: unità centrale completa di software ed hardware, lettori portatili, lettori portatili di backup, acquisto materiali
di consumo, assistenza tecnica e manutenzione full risk, aggiornamento tecnologico, addestramento del
personale

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33194220  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_emaestrell
Numero di riferimento dell'avviso:   2016-134644   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 205-371703  del:  22/10/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
19/10/2016  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

anziché:
L’importo complessivo dell’appalto,
non superabile a pena di esclusione,
per la durata del contratto di 3
anni più ulteriori 2 anni di rinnovo
contrattuale, in totale 5 anni è
stimato in € 853.000,00 (IVA
esclusa), oltre ad € 8.600,00 di oneri
derivanti da rischi interferenziali ai
fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs.
9.04.2008, n. 81), equamente ripartiti
fra le singole Aziende, non soggetti
a ribasso, ed in totale € 861.600,00
(IVA esclusa).

leggi:
L’importo complessivo dell’appalto,
non superabile a pena di esclusione,
per la durata del contratto di 3
anni più ulteriori 2 anni di rinnovo
contrattuale, in totale 5 anni è
stimato in € 645.000,00 (IVA
esclusa), oltre ad € 6.500,00 di oneri
derivanti da rischi interferenziali ai
fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs.
9.04.2008, n. 81), equamente ripartiti
fra le singole Aziende, non soggetti
a ribasso, ed in totale € 651.500,00
(IVA esclusa).

Punto in cui modificare il testo:
II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto

anziché:
Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura in full service
di "sistema di sicurezza della
trasfusione del sangue a letto del
paziente" occorrente alle Aziende
Sanitarie dell'Area Interaziendale di
Coordinamento (AIC) n. 3

leggi:
Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura in full service
di "sistemi di sicurezza della
trasfusione del sangue a letto del
paziente" occorrenti alle Aziende
Sanitarie AOU di Novara, ASL
BI, ASL VC e ASL VCO dell’Area
Interaziendale di Coordinamento
(AIC) n. 3

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:
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IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

25/11/2016   Ora: 16:00
(gg/mm/aaaa)

15/09/2017   Ora: 16:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
In seguito alla fuoriuscita dalla gara dell'ASL NO e ai chiarimenti pervenuti da parte delle ditte interessate, si
é reso necessario modificare i documenti di gara unitamente al Capitolato Speciale di gara e relativi allegati.
Il nuovo Capitolato Speciale di gara e relativi allegati, contenenti il riscontro ai chiarimenti e le modifiche, sono
pubbicati sul sito aziendale.
Saranno forniti chiarimenti sulle richieste pervenute entro le ore 13:00 del 01/09/2017. Le relative risposte
saranno rese disponibili in tempi ritenuti congrui alla presentazione dell'offerta e comunque entro l'08/09/2017
mediante pubblicazione sul sito web dell'ASL BI.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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