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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: PUNTOZERO SCARL
Indirizzo postale: Via Enrico dal Pozzo
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Paola Zampa
E-mail: paola.zampa@puntozeroscarl.it 
Tel.:  +39 0744205689
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
Indirizzo del profilo di committente: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.puntozeroscarl.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società consortile in house delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CND A06 SISTEMI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI”
Numero di riferimento: 8688241

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CND A060SISTEMI PER DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI” 
OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

mailto:paola.zampa@puntozeroscarl.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl
https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
www.puntozeroscarl.it
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DI PERUGIA, DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1 E DELL’AZIENDA USL UMBRIA 2, suddivisa in n. 55 lotti per la 
durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 905 573.37 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 55

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio toracico in PVC - CIG 93698168C3
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio pleurico e toracico.
Catetere toracico versione retta e angolata a sezione circolare, in PVC, morbido, flessibile, trasparente, con 
rivestimento antiocclusione, latex Free, estremità distale aperta con punta smussa liscia e atraumatica, linea 
radiopaca, tacche di profondità, fori sfalsati. Confezionamento: singolo sterile monouso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 156.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Drenaggio toracico con punta a becco di flauto in silicone - CIG 93698271D9
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio pleurico e toracico e addominale.
versione retta e angolata a sezione circolare in silicone puro al 100% biocompatibile, latex free, trasparente, con 
linea radiopaca, punta chiusa a becco di flauto. Sulla estremità distale, in prossimità della punta presenza di fori 
ellittici atraumatici, tacche di profondità, lunghezza da 50 cm e 70 cm circa. Confezionamento: singolo sterile 
monouso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 050.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio toracico con Trocar preassemblato - CIG 9369836944
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per il drenaggio di aria e/o di liquidi in situazioni cliniche quali il drenaggio pleurico e 
toracico.
In PVC, materiale plastico "medical grade", latex-free, trasparente morbido, flessibile ma non collabente punta 
conica smussa chiusa con trocar preassemblato, provvisto di introduttore 3/4 realizzato in alluminio. L'estremità 
distale aperta arrotondata è provvista di fori lisci di forma tale da essere atraumatici, linea radiopaca, tacche di 
profondità, lunghezza proporzionale al lume interno. Confezionamento: singolo monouso sterile.
Da ch 10 a ch 32

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 52 920.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio toracico con Trocar preassemblato neonatale pediatrico – CIG 9369844FDC
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per il drenaggio di aria e/o di liquidi in situazioni cliniche quali il drenaggio pleurico e 
toracico NEONATALE - PEDIATRICO.
In PVC, materiale plastico "medical grade", latex-free, trasparente morbido, flessibile ma non collabente punta 
conica smussa chiusa con trocar preassemblato, provvisto di introduttore 3/4 realizzato in alluminio. Estremità 
distale aperta arrotondata e provvista di fori lisci di forma tale da essere atraumatici, linea radiopaca, tacche di 
profondità, lunghezza proporzionale al lume interno. Confezionamento: singolo monouso sterile.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 282.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Catetere di drenaggio tipo redon con Trocar e serbatoio a soffietto ML50- CIG 936984725A
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere per drenaggio tipo Redon PVC DEHP-FREE con linea radiopaca e ago Trocar, sterile, monouso. 
Misure da CH da 6 a CH 18, lunghezza minima 50 cm, perforato per 15 cm circa con serbatoio di aspirazione a 
soffietto capacità 50 ml composto da:
-tubo di collegamento provvisto di regolatore di deflusso con raccordo universale per cateteri di drenaggio;
-camera di aspirazione graduata con capacita 50 ml, fornita di, valvola antireflusso, molla dilatatrice e sistema di 
ancoraggio al letto.
Idoneo alla creazione di basso vuoto (pressione negativa di circa 120 mmHg).
Confezionamento:in confezione singola sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 162.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio tipo redon PVC con ago - CIG 936985374C
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Drenaggio indicato per tutte le tipologie di drenaggio post-operatorio.
Sonda di drenaggio tipo Redon in PVC trasparente di grado medicale, a sezione circolare con linea radiopaca 
con ago trocar, con marcature di profondità graduate dall'ultimo foro prossimale e riportate ad intervalli lungo il 
drenaggio. Lunghezza minima 50 cm, foratura di 14 cm circa.
Con estremità distale aperta e perforazioni terminali. Confezionamento: singolo monouso in doppia busta 
sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio tipo redon PVC - CIG 99369859C3E
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Drenaggio indicato per tutte le tipologie di drenaggio post-operatorio.
Sonda di drenaggio tipo Redon in PVC trasparente di grado medicale, a sezione circolare con linea radiopaca 
senza ago guida, con marcature di profondità graduate dall'ultimo foro prossimale e riportate ad intervalli lungo 
il drenaggio. Lunghezza minima 50 cm, foratura di 14 cm circa.
Con estremità distale aperta e perforazioni terminali. Confezionamento: singolo monouso in doppia busta 
sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 050.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Rif. A: Drenaggio post-operatorio a-t in silkolatex (tubo di KEHR) – Rif. B: Drenaggio a-t tipo KEHR in silicone- 
CIG 9369879CBF
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
rif. a Destinazione d'uso: drenaggio post-chirurgico Drenaggio in Silkolatex "Medical Grade", estremità distale 
aperte, braccia con linea radiopaca, lunghezza minima 50 cm, diametro da 3 a 8 mm . Confezionamento: 
monouso singolo in doppia busta sterile.
rif. b Destinazione d'uso: drenaggio post-chirurgico Drenaggio in silicone, braccia con linea radiopaca, 
lunghezza minima 50 cm, diametro da 3 a 8 mm . Confezionamento: singolo in doppia busta sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 275.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio rotondo lunghezza 120cm - CIG 936988842F
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio post-chirurgico mediante aspirazione controllata e/o per gravità.
Drenaggio 100% silicone medicale, latex free, a sezione circolare provvista di linea radiopaca che percorre per 
tutta la lunghezza di 120 cm circa, trasparente, con estremità distale aperta e con perforazioni terminali, tacche 
di profondità. La perforazione non deve essere inferiore di 20 cm. Confezionamento: singolo in doppia busta 
sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 133 875.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio rotondo lunghezza 80cm - CIG 936989384E
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio post-chirurgico mediante aspirazione controllata e/o per gravità.
Drenaggio 100% silicone medicale, latex free, a sezione circolare provvista di linea radiopaca che percorre per 
tutta la lunghezza non inferiore a 80 cm , morbido trasparente, con estremità distale aperta e con perforazioni 
terminali, tacche di profondità. Confezionamento: singolo in doppia busta sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 51 165.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio rotondo in silicone lunghezza 50cm (tipo VIEW) - CIG 9369897B9A
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio post-operatorio. Tubo di drenaggio in silicone a sezione circolare, morbido, 
trasparente, con linea radiopaca che percorre per tutta la lunghezza non inferiore a 50 cm a, con estremità 
distale aperta e perforazione terminale non inferiore a 7 cm. Confezionamento: singolo in doppia busta sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio piatto in silicone 7 e 10 mm (tipo JACKSON PRATT) - CIG 9369900E13
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio post-operatorio in aspirazione controllata o per gravità.
DRENAGGIO PIATTO IN SILICONE TIPO JACKSON PRATT SEZIONE MM 3/7 E SEZIONE MM 4/10
100% in silicone "Medical Grade", latex free, trasparente, con linea radiopaca costituito da una sezione piatta di 
20 cm e da una sezione circolare o tubo prolunga, lunghezza totale cm 110 circa, con raccordo.
Confezionamento: confezione monouso in doppia busta sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 292 826.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Drenaggio Penrose silicone - CIG 9369904164
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Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Drenaggio tipo Penrose, in silicone lunghezza minima 30 cm, in silicone trasparente, linea radiopaca, mm 8 - 10 
e 12

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 111.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tubi di drenaggio in lattice tipo Penrose - CIG 9369911729
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio a gravità delle ferite .
Drenaggio in puro lattice naturale particolarmente morbido e flessibile, radiopaco, sezione circolare. Lunghezza 
30 cm circa. Confezionamento: singolo in doppia busta sterile.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tubo di drenaggio tipo Blake scanalato in silicone - CIG 9369915A75
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio di liquidi dall'incisione chirurgica
Tubo di drenaggio in silicone TIPO BLAKE scanalato FR 10/24 SENZA TROCAR
Confezionamento: singolo in doppia busta sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 644.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lap sistema drenaggio assorbente 22x22 - CIG 9369921F67
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di drenaggio assorbente a struttura microalveolare uniforme, in PVA, con filo radiopaco, sterile. Misura: 
22X22 cm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 317.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Rif. A: Catetere drenaggio esterno a “J” (da 8 a 14) – Rif. B: Catetere drenaggio biliare int/est (da 8 a 14) - CIG 
936992745E
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Catetere di drenaggio idrofilico, radiopaco, resistente al piegamento, con ampi fori di drenaggio e punta J, 
completo di cannula e trocar. Misure da Fr 08 a Fr 14

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 196 425.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchetto per raccolta aria espirata per breath test - CIG 93699317AA
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SACCHETTO PER RACCOLTA ARIA ESPIRATA PER BREATH TEST
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 875.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valvola di Heimlich - CIG 9369933950
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: drenaggio toracico post-operatorio .
Valvola unidirezionale in materiale plastico "medical grade", latex-free e ftalati free, costituita da un corpo 
provvisto di doppio raccordo universale per il collegamento a qualsiasi sezione di tubo di drenaggio. 
Confezionamento: singolo monouso sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 475.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pleurocath Matthys cm 50x2,7mm adulti - CIG 9369939E42
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Drenaggio pleurico con valvola di non ritorno

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 544.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Rif. A: Drenaggio toracico a tre – Rif. B: Drenaggio toracico a due – Rif. C: Drenaggio toracico neonatale a due 
camere – Rif. D: Drenaggio toracico a camera di raccolta singola - CIG 9369945339
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per collegamento a cateteri di drenaggio del torace per impiego post-operatorio o nel 
trattamento di emergenza di traumi del torace, per la raccolta dei versamenti pleurici.
Sistema a circuito chiuso tipo adulti in materiale plastico "medical grade monouso, rigido, trasparente, latex-
free,PLURICAMERE, camere graduate a riempimento successivo:
A- camera di controllo e regolazione dell'aspirazione provvista di valvola di sicurezza;
B-camera antireflusso, per monitorare le perdite d'aria dalla cavità toracica del paziente e mantenere una 
pressione endotoracica fisiologica
C- camera di raccolta sangue divisa in tre sottocamere o quattro sottocamere (la prima camera graduata), 
dotata di sistema per il prelievo del drenato e di valvola con filtro antibatterico per il controllo della pressione 
negativa;
Dotato di valvola per il controllo della pressione positiva; tubo di drenaggio singolo o doppio , dotato di sistema 
antinginocchiamento con raccordo universale per il collegamento al/ai catetere/i toracico/i; punto di prelievo ; 
maniglia per il trasporto e sistema di ancoraggio. Confezionamento:in confezione singola sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 356 587.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Seldinger set - CIG 93699485B2
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET STANDARD PER PNEUMOTORACE, PER POSIZIONAMENTO MEDIANTE TECNICA DI PUNTURA 
DIRETTA, catetere di 14 Fr, lunghezza minima 25 cm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Set drenaggio per para e toracentesi - CIG 93699528FE
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Destinazione d'uso: drenaggio liquidi pleurici o addominali.
Sistema a circuito chiuso completo di aspirazione del liquido ascitico composto da: tre aghi lungh.50-80 cm 
circa con connessione luer-lock di diversi calibri: 14 G- 16G-18G, siringa da 50/60 ml con attacco luer-lock, 
rubinetto a tre vie con connessioni luer-lock, sacca di raccolta da 2000ml, 5000 ml, 8000 ml graduata con 
valvola di non ritorno, tubo di collegamento in PVC lungh. 40 cm circa trasparente con attacco luer-lock. 
Confezionamento: singolo monouso sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit toracentesi con sistema di sicurezza - CIG 9369956C4A
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kit per toracentesi con sistema di sicurezza CH 8 completo di ago rimovibile e cannula mantenuta nella sede 
polmonare, sacca di raccolta con connettore e rubinetto a tre vie.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione



21 / 48

Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Set standard per pneumotorace WAYNE con posizionamento Seldinger CIG 9369957D1D
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET STANDARD PER PNEUMOTORACE WAYNE CON POSIZIONAMENTO SELDINGER FR 14

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kit pericardiocentesi con Pigtail - CIG 9369960F96
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Set per pericardiocentesi che deve contenere catetere pigtail da 6 Fr e lunghezza minima 60 cm, fori di 
drenaggio a spirale e sacca di raccolta da minimo 1400 ml

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 56 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Serbatoio di aspirazione a soffietto capacità 50ml– Rif. B: Serbatoio di aspirazione a soffietto capacità da 
50 a 500ml- CIG 9369968633
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Rif. A Destinazione d'uso: drenaggio post-operatorio
Serbatoio a soffietto in materiale plastico "medical-grade" trasparente resistente al vuoto, latex free costituito da:
-tubo di collegamento provvisto di regolatore di deflusso con raccordo universale per cateteri di drenaggio;
-camera di aspirazione graduata con capacita 50 ml, fornita di, valvola antireflusso, molla dilatatrice e sistema di 
ancoraggio al letto.
Idoneo alla creazione di basso vuoto (pressione negativa di circa 120 mmHg).
Confezionamento:in confezione singola sterile.
Rif. Destinazione d'uso: drenaggio post-operatorio
Serbatoio a soffietto in materiale plastico "medical-grade" trasparente resistente al vuoto, latex free costituito da:
-tubo di collegamento provvisto di regolatore di deflusso con raccordo universale per cateteri di drenaggio;
-camera di aspirazione graduata con capacita da 50 e 500 ml, fornita di, valvola antireflusso, molla dilatatrice e 
sistema di ancoraggio al letto.
Idoneo alla creazione di basso vuoto (pressione negativa di circa 120 mmHg).
Confezionamento:in confezione singola sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 216 890.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacca drenaggio ferite Mis. grande,media, piccola - CIG 936997297F
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:



24 / 48

Sacca drenaggio POSTOPERATORIO monopezzo, sterile, per il drenaggio passivo, come il drenaggio delle 
lesioni, con indicatore del volume, valvola anti-riflusso, chiusura di scarico ampia e morbida. Capacità da 100, 
300 ml e 500 ml

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 125.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistemi per la raccolta dei liquidi organici aspirati e accessori - CIG 9369977D9E
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: raccolta intraoperatoria di liquidi.
Contenitore in polietilene o polipropilene semirigido di forma cilindrica da capacità di raccolta 1,5- 2 e 3 lt., 
con coperchio rigido intimamente collegato alla sacca; via di ingresso per aspirazione dei liquidi dotata di 
valvola di sicurezza antireflusso; sistema di troppo pieno; sistema di filtraggio per la protezione degli impianti 
centralizzati del vuoto da ogni tipo di contaminazione ; porta accessoria per consentire il recupero dei reperti; 
tappi di sicurezza; possibilità di collegare le cartucce in serie o in parallelo tramite tubo di collegamento.
La modalità di chiusura deve garantire la perfetta tenuta del sistema anche in caso di caduta accidentale 
completamente pieno. - tubo di raccordo in PVC o altro materiale equivalente idoneo alla connessione dei 
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sistemi di aspirazione atossico non conduttivo antimemoria dotati di coni di connessione rigidi. Di diametro 
interno circa 6-7 mm lunghezza 1,8 mt e 3 mt circa.
Confezionamento: confezione singola sterile.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente, per tutta la durata della fornitura, tutti gli accessori 
riutilizzabili ossia cestelli rigidi compatibili con i sacchetti, supporti in acciaio per alloggiamento del dispositivo 
(placche a muro e morsetti), carrelli, regolatore di flusso, tubo di connessione in serie a circuito chiuso per il 
sistema di aspirazione.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare a titolo completamente gratuito, la fornitura ed installazione di tutto 
quanto indispensabile per la messa in funzione dei sistemi e l’assistenza per tutta la durata della fornitura.
I dispositivi devono essere conformi alla norma EN10079-3 “Dispositivi medicali per aspirazione”.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 660 225.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema di drenaggio alto vuoto - CIG 9369979F44
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Bottiglia alto vuoto per drenaggio post-operatorio con prolunga di aspirazione, capacità da 200 a 600 ml, 
indicatore di vuoto con molla rafforzata e punto iniezione per prelievo campioni di siero. INDICARE TUTTE LE 
MISURE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 206 812.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Serbatoio 100ml C/Valvola antireflusso - CIG 936998650E
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Serbatoio da 100 ml circa, con valvola antireflusso per aspirazione continua

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 918.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Sacca raccolta drenaggio cono largo – Rif. B: Sacca raccolta drenaggio cono piccolo - CIG 9369995C79
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
rif. a Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio in PVC trasparente medicale con scala graduata, 
valvola antireflusso e rubinetto di scarico con prolunga e adattatore luer lock ai vari diametri dei tubi di 
drenaggio: vol. 600 ml ca, sistema di ancoraggio al paziente
rif. b Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio in PVC trasparente medicale con scala graduata, 
valvola antireflusso e rubinetto di scarico con prolunga e adattatore ai vari diametri dei tubi di drenaggio: vol. 
600 ml ca, sistema di ancoraggio al paziente

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 057.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Prolunga bassa pressione 300cm - CIG 9370002243
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROLUNGA BASSA PRESSIONE CM 300 PER ASPIRATORE DA CAMPO, RACCORDO FEMMINA/
FEMMINA L.L.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Prolunga bassa pressione 150cm - CIG 9370008735
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROLUNGA BASSA PRESSIONE IN PVC LATEX FREE CM 150, RACCORDO MASCHIO/FEMMINA L.L.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 254 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Cannula di aspirazione tipo Yankauer punta a bulbo con tubo di raccordo 300-350cm – Rif. B: Cannula di 
aspirazione tipo Yankauer punta aperta con tubo di raccordo 300-350cm - CIG 9370014C27
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: aspirazione liquidi biologici durante gli interventi chirurgici.
in pvc "medical grade", disponibile con e senza foro di controlli, estremità prossimale saldata sul tubo di 
collegamento in materiale plastico medical grade trasparente anticollabimento.
Confezionamento: singolo in doppia busta sterile monouso
rif. a CANNULA DI ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER PUNTA A BULBO CON TUBO DI RACCORDO CM 300 - 
350
rif. b CANNULA DI ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER PUNTA APERTA CON TUBO DI RACCORDO CM 300 - 
350

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 309 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cannula per aspirazione intrauterina tipo Karman - CIG 9370016DCD
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA TIPO KARMAN Ø DA MM 6 A MM 1214 625.00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 625.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Set di aspirazione tipo Medena - CIG 9370018F73
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SET DI ASPIRAZIONE TIPO MEDENA CON PUNTA TONDA APERTA E PUNTA CONICA APERTA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 770.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valvola aspirazione pneumatica - CIG 93700222C4
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Raccordo in plastica per tubi di aspirazione, con valvola pneumatica per il controllo
manuale dell'aspirazione, con connessione universale ed adattatore per
uso pediatrico. Conf. monouso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Tubo silicone medicale diametro 10x14m – Rif. B: Tubo silicone medicale diametro 8x12m – Rif. C: Tubo 
silicone medicale diametro 6x8m - CIG 9370026610
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per aspirazione chirurgica e per il collegamento a sorgenti di vuoto.
In puro silicone "medical grade", trasparente, inerte, flessibile, resistente a pressione negativa, autoclavabile, 
privo di giunzioni, a superficie liscia ed idrorepellente, in rotoli di lunghezza mt.15 circa. Confezionamento: 
singolo non sterile.
rif. a TUBO SILICONE MEDICALE METRO ø10 x 14m
rif. b TUBO SILICONE MEDICALE METRO ø10 x 14m
rif. c TUBO SILICONE MEDICALE METRO ø 6 x 8 m

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 956.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tubi di raccordo pretagliato - CIG 9370029889
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per raccordare la fonte di aspirazione alla cannula chirurgica.
In materiale plastico "medical grade", morbido, antimemoria, trasparente , non conduttivo, latex free, diametro 
mm 5 e 7 circa provvisto di due connettori universali posizionati alle estremità F-F, tali da consentire il 
collegamento tra l'unità aspirante e la cannula di aspirazione chirurgica. Confezionamento: confezione singola 
sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 496.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tubo a bolle - CIG 9370031A2F
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: Aspirazione e raccolta dei liquidi biologici aspirati.
In material plastico "medical grade", non sterile morbido, trasparente, privo di giunzioni a superficie liscia ed 
idrorepellente, resistente a pressione negativa, latex-free, con sezione a bolla, dotato di segmenti espansi a 
passo di cm 100 circa; lungo circa 30 mt. Confezionamento: singolo non sterile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Sacca urina da gamba L. 30cm – Rif. B: Sacca urina da gamba L. 10cm - CIG 9370033BD5
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
rif. a Sacca di raccolta urina da gamba ML 750, dotata di rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con tubo di 
raccordo di lunghezza minima 30 cm.
rif. b Sacca di raccolta urina da gamba ML 750, dotata di rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con tubo di 
raccordo di lunghezza minima 10 cm.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 365.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Sacca di raccolta urine da letto da 2 LT sterile lunghezza 120cm – Rif. B: Sacca di raccolta urine da letto 
da 2 LT sterile lunghezza 90cm - CIG 937004019F
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
rif. a Destinazione d'uso: raccolta urine.
Sacca di scarico in PVC trasparente, graduata, sterile, monouso, con valvola antireflusso; tubo di drenaggio di 
lunghezza minima 120 cm circa e con rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di occlusione 
e sufficientemente morbido ed elastico. raccordo cono catetere scalinato ad attacco universale e capsula 
protettiva; occhielli per la sospensione al letto; con rubinetto. Latex free Confezionamento: Confezione singola 
sterile.
rif. b Destinazione d'uso: raccolta urine.
Sacca di scarico in PVC trasparente, graduata, sterile, monouso, con valvola antireflusso; tubo di drenaggio 
di lunghezza 90 cm circa o 130 cm circa e con rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di 
occlusione e sufficientemente morbido ed elastico. raccordo cono catetere scalinato ad attacco universale e 
capsula protettiva; occhielli per la sospensione al letto; con o senza rubinetto. Latex free Confezionamento: 
Confezione singola sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 749 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Sacca di raccolta urine da letto da 2 LT NON sterile lunghezza 90cm – Rif. B: Sacca di raccolta urine da 
letto da 2 LT NON sterile lunghezza 120cm - CIG 9370042345
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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rif. a Destinazione d'uso: raccolta urine .
sacca di scarico in PVC trasparente, graduata, non sterile, monouso, con valvola antireflusso, tubo di drenaggio 
con lunghezza sia da 90 cm circa che da 130 cm circa e con rigidità tale da impedire la formazione di eventuali 
pieghe di occlusione. Cono catetere scalinato ad attacco universale e capsula protettiva; occhielli per la 
sospensione al letto; con o senza rubinetto di scarico. Confezionamento: in cartone contenenti al massimo 
150-200pz.
rif. b Destinazione d'uso: raccolta urine .
sacca di scarico in PVC trasparente, graduata, non sterile, monouso, con valvola antireflusso, tubo di drenaggio 
con lunghezza minima 120 cm circa e con rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di 
occlusione. Cono catetere scalinato ad attacco universale e capsula protettiva; occhielli per la sospensione al 
letto; con o senza rubinetto di scarico. Confezionamento: in cartone contenenti al massimo 150-200pz.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 118 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Supporti per sacche urine - CIG 93700455BE
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Supporto in PVC per sacca raccolta urine

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 480.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacca di raccolta urine per uso pediatrico sterile - CIG 93700509DD
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Destinazione d'uso: per applicazioni specifiche dell'apparato urinario perferico (classe Is).
Sacca di raccolta in PVC o PE morbido, trasparente, graduata, monouso, provvista di parte adesiva non 
allergenica, che non si stacchi a contatto con i liquidi e di facile applicazione; dotata di scala graduata con 
intervalli ogni 10 ml; versione per maschio e femmina. Confezionamento: singolo sterile monouso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 212.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacca scarico urina - CIG 9370055DFC
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SACCA RACCOLTA URINA DA SVUOTAMENTO PVC CAPACITA' 2000ML PER CATETERISMO VESCICALE 
A CIRCUITO CHIUSO. Con tubo di connessione raccordo universale antisfilamento con cappuccio protettivo 
(perfettamente raccordabile alle sacche di riempimento delle urine di cui ai precedenti lotti). Con clamp di 
chiusura "V" che sia a garanzia di sversamento accidentale. Con fori per sospensione sacca e scala graduata 
(100ml).
Le sacche devono poter essere adatte per la processazione con dispositivo tritura danesi.
Privo di lattice, monouso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 936 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rif. A: Sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria (urinometro con sacca) - Rif. B: Sacca di ricambio 
per sistema chiuso di misurazione diuresi oraria (urinometro)- CIG 9370060220
Lotto n.: 48

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
rif. a Destinazione d'uso: misurazione diuresi oraria
Contenitore chiuso, in materiale plastico "medical grade" rigido e trasparente, leggero, infrangibile, latex free, 
suddiviso in 3 camere della capacità complessiva 450- 500 ml, costituito da: camera di gocciolamento con filtro 
antibatterico e graduazione di precisione ad intervalli di 1-2 ml per i primi 50 ml, tubo di collegamento al catetere 
di 120 cm circa munito di serratubo e sito di campionamento dell'urina per esami batteriologici, dispositivo di 
tropppo pieno di sicurezza, rubinetto di svuotamento comparti, sistema di ancoraggio a letto del paziente ; - 
sacca di raccolta intercambiabile in materiale plastico "medical grade" morbido e trasparente, latex free, con 
valvola antireflusso. Confezionamento: in confezione monouso sterile.
rif. b Sacca di raccolta intercambiabile in materiale plastico "medical grade" morbido e trasparente, latex free, 
con valvola antireflusso. Confezionamento: in confezione monouso sterile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 243 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Sacchetto assorbente monouso per padella - CIG 937006563F
Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacchetti usa e getta di dimensioni adeguate all'uso, provvisti di laccetti o altro sistema per la chiusura ermetica 
e dotati internamente di sistema assorbente in grado di garantire la solidificazione dei liquidi, l'abbattimento 
degli odori da utilizzare per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle deiezioni corporee in maniera 
confacente alle caratteristiche tipiche dei normali rifiuti ospedalieri. Pronti all'uso.
SACCHETTO ASSORBENTE MONOUSO PER PADELLA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchetto urinale maschile - CIG 937006998B
Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacchetti usa e getta di dimensioni adeguate all'uso, provvisti di laccetti o altro sistema per la chiusura ermetica 
e dotati internamente di sistema assorbente in grado di garantire la solidificazione dei liquidi, l'abbattimento 
degli odori da utilizzare per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle deiezioni corporee in maniera 
confacente alle caratteristiche tipiche dei normali rifiuti ospedalieri. Pronti all'uso.
URINALE MASCHILE (dimensioni circa20x40cm)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchetto per il vomito - CIG 9370077028
Lotto n.: 51

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacchetti usa e getta di dimensioni adeguate all'uso, provvisti di laccetti o altro sistema per la chiusura ermetica 
e dotati internamente di sistema assorbente in grado di garantire la solidificazione dei liquidi, l'abbattimento 
degli odori da utilizzare per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle deiezioni corporee in maniera 
confacente alle caratteristiche tipiche dei normali rifiuti ospedalieri. Pronti all'uso.
SACCHETTO PER IL VOMITO (dimensioni circa25x25cm)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato



43 / 48

Valore, IVA esclusa: 6 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacca da 8-10-12 Litri per lavaggio urologico - CIG 93700791CE
Lotto n.: 52

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacca per lavaggio urologico a circuito chiuso, monouso, sterile, priva di lattice e DEHP, trasparente, in 
PVC atossico di grado medicale, con inchiostri e coloranti atossici biocompatibili per il corpo, con doppia 
saldatura di rinforzo su tutti i lati, priva di angoli per il completo svuotamento, munita di scala graduata di 
precisione, valvola antireflusso, valvola di prelievo con siringa s.ago, gocciolatoio antibatterico con microfiltro, 
con pompetta di aspirazione, occhiello fermatubo di scarico, reggisacca incorporato e supporto integrato, dotata 
di rubinetto di scarico, clamp stringitubo, filtro aria, raccordo di connessione universale e tubo di connessione 
antinginocchiamento, da cm 90 a cm 120. Capacità 8 - 10 - 12 litri

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 133 650.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti



44 / 48

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema raccolta liquidi 5 Litri - CIG 9370081374
Lotto n.: 53

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di raccolta liquidi sterile con filtro antibatterico, camera di gocciolamento per prelievi, rubinetto di 
scarico, tubo di drenaggio, con raccordo universale, supporto di fissaggio e trasporto. Capacità 5000 ml.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 541.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Evacuatore monouso tipo Ellik - CIG 93700856C0
Lotto n.: 54

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
EVACUATORE MONOUSO TIPO ELLIK

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 680.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Estrattore di muco - CIG 9370087866
Lotto n.: 55

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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ESTRATTORE DI MUCO,monouso, sterile, con raccoglitore graduato da 20 ml.
Dotato di tappo di chiusura e di scorta a vite, sondino di aspirazione punta aperta, più foro laterale, attacco 
conico femmina, etichetta autoadesiva, per invio campione in laboratorio.
MODELLO TIPO LUCKENS

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 625.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in 
relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento)

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel Registro Commissioni Provinciali dell’Artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto con la presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma 
in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
non richiesto

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’operatore economico deve indicare (descrizione, importi, dati e destinatari) le forniture analoghe a quelle 
oggetto di gara eseguite negli ultimi 3 anni. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve 
avere eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando (2019-2020-2021), forniture 
analoghe di importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo (valore triennale) a base di gara 
del lotto per cui partecipa. Resto inteso che per partecipare a più lotti è necessario possedere un requisito di 
fatturato pari alla somma dei requisiti richiesti su ciascun lotto cui si partecipa. Per ogni altra informazione si 
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rimanda al sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute e al sito: http://www.umbriasalute.com/
pagine/bandi-gare-cras

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/01/2023
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/01/2023
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
Il bando integrale di gara, l’allegato elenco lotti, il Disciplinare, il Capitolato, il modulo di Istanza di 
partecipazione, il DGUE e il disciplinare telematico (occorrente per la presentazione delle istanze sulla 
piattaforma telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.puntozeroscarl.it e 
nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente 
indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. PuntoZero Scarl, si riserva il diritto di: 
- non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale in conformità a quanto previsto dell’art. 95 comma 12, del D. Lgs. 50/2016; di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere annullare, revocare, reindire o 
non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990; di non stipulare 
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Gli operatori economici 
possono inviare richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma e-procurement nei termini indicati nel timing di 
gara. Si precisa che nell’importo “Valore Totale Stimato (pari a €uro 5.905.573,37) è incluso: il valore triennale 
a base d’asta (pari a €uro 2.362.229,35); il valore di rinnovo di 24 mesi (pari a €uro 1.574.819,57), nonché 
l’incremento del limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, (pari a 
€uro 1.968.524,46). Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla vigente normativa nonché 
al disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i è la 
Dott.ssa Paola Zampa

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
www.aospterni.it
www.puntozeroscarl.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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Denominazione ufficiale: TAR DELL'UMBRIA
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0755755311

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: PUNTO ZERO SCARL
Indirizzo postale: Via Enrico dal Pozzo
Città: PERUGIA
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Tel.:  +39 07554291
Indirizzo Internet: www.puntozeroscarl.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2022

www.puntozeroscarl.it

