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assoggettata a:

lQpubblicazione integrale

D pubblicazione della sola deliberazione

D pubblicazione del solo frontespizio

La presente deliberazione tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è

Servizio proponente I Provveditorato / Economato
Documenti integranti il provvedimento: I

I

DESCRIZIONEALLGATO DATA

Dati generali della procedura RdO N. 1488407

Riepiloghi delle operazioni di gara svolte

Offerte economiche delle ditte aggiudicatarie
I

Offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie I
I

D Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell' atto per l'esecuzione

Farmacia, U.O. EconornicolFinanziaria I I
Destinatari dell' atto per conoscenza

V.O.Controllo di Gestione , I I

DELIBERA~..I?NE q~~.lIW6.m~~lffRALE
N~~~2 11~'11_--···__

D al Collegio Sindacale I

D alla Giunta Regionale I

OGGETTO: I

C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA

Istituto di Ricovel e Cura a Carattere Scientifico

DI RIFERIMENTOO COLOGICODELLA BASILICATA

Rion ro in Vulture (PZ)

I

I

I. R. C. C .s.

AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEFA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

EMATERIALI SANITARI PERUOC DIAGNOSTICA PERIMMAGINI PERLA DURATA DI ANNI 2.
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• Riepiloghi delle operazioni di gara svolte;
• Offerte tecniche delle ditte aggiudlcatarie.]
• Offerte economiche delle ditte aggiudicatalrie;

DATO Arro dell'esclusione della Ditta SINTEASRLldalLotto 1 e dal Lotto 4 per le motivazioni contenute nei
riepiloghi delle attività e comunicate alla Ditta stessa;

I

ArrESO CHE in data 03/04/2017 il RUPha verific~to l'assenzadi anomalia delle offerte risultate anomale,
giusta relazione ag.l~atti; 6 0.Pn 2017 '

Q 1 1:~'i "~-:.-,n.
Delibera fir. qlel _

VISTA la documentazione di gara così trasmessa, e
• Dati Generali della Procedura RdON. 148

ArrESO CHE il Seggio di gara, formato, dalla d ssa Patrizia Aloè e da Francesco Dario Montemarano,
coadiuvati dall'ing. EnzoArminio, ha terminato i p pri lavori nella seduta del 28/03/2017, come si evince dai
riepiloghi delle attività di esame delle offerte allegati al presente provvedimento;

14/03/201713:22

23/03/201712:33

15/03/201711:18

10/03/201712:03

17/03/201714:11

SUDIMAGINGSRL

SINTEASRL

GUBERTIMAGING ITALYSRL

EUROMEDICALS.A.S.

BRACCOIMAGING ITALIASRL

DATO ArrO CHE,come si evince dai verbali, entro termine previsto sono pervenute offerte dalle ditte:

RICHIAMATA la propria precedente determina N. 5 del 28.02.2017 con la quale, in conformità al piano di
acquisto annuale del dotto Aldo Cammarota, re della U.O.c. Diagnostica per immagini, si disponeva
l'attivazione di gara per l'acquisto di dispositivi ici e materiali sanitari, con Rdo N. 1488407 sul mercato
elettronico della PubblicaAmministrazione (MEPA) l'importo a based'asta di {: 10.000,00, oltre iva come
per legge, per il Lotto l, {:2.600,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 2, {: 10.000,00, oltre iva come per
legge, per il Lotto 3, {: 48.000,00, oltre iva come r legge, per il Lotto 4, {: 60.000,00, oltre iva come per
legge,per il Lotto 5, {: 64.000,00, oltre iva come per legge, per il Lotto 6, {: 2.600,00, oltre iva come per legge,
per il Lotto 7, per un totale di {: 197.200,00, oltre come per legge;

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;VISTO il D.Lgs.s0/2016, recante il codice dei con

avente ad oggetto "Struttura organizzativa
quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente ad

g. Maria Gelsomina Lauletta, già Dirigente Responsabile
Delibera N" 506 del 08/09/2016;

VISTA la Delibera N" 544 del
Provveditorato/Economato - Determinazioni", con
interim del ServizioProvveditorato/Economato all'I
della U.O.S.D.Gestione Tecnico-Patrimoniale, giu

La Dott.ssa Patrizia Aloè, Responsabile di P.O. del Servizio Provveditorato/Economato, individuata quale
Responsabile del procedimento dal Direttore Am inistrativo con atto n. 11795 del 15.09.2016 relaziona
quanto segue:
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./ Lotto l, fornitura siringhe dualpack 200 mi con raccordo a Y con estensione da 150 cm con
doppia valvola, cod. 844023 alla Ditta UBERTIMAGINGITALYS.R.L.al costo di {9.630,OO, oltre
iva di legge,CIG69812S0S8F,

./ Lotto 2, fornitura kit siringhe MEDRADper iniettare risonanza 1 tesla, cod. SQK65 VS,alla Ditta
BAYERS.P.A.al costo di { 1.600,00, 01 re iva di legge,CIG6981263078,

./ Lotto 3, fornitura kit composto da N. siringhe MEDRADper iniettare risonanza 3 tesla, cod.
SSQK65/115VS, alla Ditta EUROME ICALS.A.S. DI GIOVANNI BILANCIA& C. al costo di {
8.400,00, oltre iva di legge,CIG69812 SASF,

./ Lotto 4, fornitura estensione spiralata a Ycon doppia valvola da 150 cm, cod. 844012, alla Ditta
GUBERTIMAGINGITALYS.R.L.al cast di {28.500,OO, oltre iva di legge,CIG698128S2A2;

./ Lotto 5, fornitura linea a bassapressi ne da 150 cm per TACe RMN, cod. CTL150N,alla Ditta
GUBERTIMAGING ITALYS.R.L.al costo di {45.640,OO, oltre iva di legge,CIG6981294AOD;

21 ":il

2. Di aggiudicare in via definitiva la RdON. 1 88407, in considerazione dei prezzi più bassi proposti ai
sensidell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/20 6, come segue:

delle relative attività;

I

DEflBERA

I
1. Di dare atto e approvare le operazioni di ga a di cui alla RdON. 1488407, come risultanti dai riepiloghi

Giusta la premessa in narrativa:

Sanitario;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore A ministrativo, del Direttore Scientifico e del Direttore

RITENUTO di dover dare atto e approvare le ope~azioni di gara così svolte, disponendo l'aggiudicazione
definitiva della RdO N. 1488407 come segue: I

./ Lotto 1 - CIG69812S0S8F,fornitura siringhe dualpack 200 mi con raccordo a Y con estensione da
150 cm con doppia valvola, cod. 844023 alla Ditta GUBERTIMAGING ITALYS.R.L.al costo di {
9.630,00, oltre iva di legge;

./ Lotto 2 - CIG6981263078, fornitura kit siringhe MEDRADper iniettare risonanza 1 testa, cod. SQK
65VS,alla Ditta BAYERS.P.A.al costo di { .600,00, oltre iva di legge;

./ Lotto 3 - CIG698127SASF,fornitura kit co posto da N. 2 siringhe MEDRADper iniettare risonanza
3 tesla, cod. SSQK65/115VS, alla Ditta EUR MEDICALS.A.S.DI GIOVANNIBILANCIA& C. al costo di
{ 8.400,00, oltre iva di legge;

./ Lotto 4 - CIG698128S2A2, fornitura este sione spiralata a Y con doppia valvola da 150 cm, cod.
844012, alla Ditta GUBERTIMAGING ITALYS.R.L.al costo di { 28.500,00, oltre iva di legge;

./ Lotto 5 - CIG 6981294AOD, fornitura lin a a bassa pressione da 150 cm per TAC e RMN, cod.
CTL150N,alla Ditta GUBERTIMAGING ITAL S.R.L.al costo di {45.640,OO, oltre iva di legge;

./ Lotto 6 - CIG69813020AA, fornitura kit pe navigatore virtuale per biopsia polmonare "Siria", cod.
KRB01H,alla Ditta SUDIMAGINGS.R.L.al c sto di { 48.000,00, oltre iva di legge;

./ Lotto 7 - CIG6981314A8E, fornitura set d'lnsuflazione monouso latex free, cod. 650004, alla Ditta
BRACCOIMAGINGITALIASRLal costo di { .496,00, oltre iva di legge;

nei termini proposti dal Seggiodi gara, per un asta complessivo di {. 144.266,00, oltre iva di legge;
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Il DIRIGENTE
SERVoPROVVEDITORATO/ECONOMATO

In~i.~el ~~

L'Istruttoria
FrancesC~MARANO

I

9. Di trasmettere, altresì, a cura dell'istruttore, il presente provvedimento al dott. Nicola Picardo per
gli adempimenti in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016.

I

8. Di trasmettere a cura dell'istrutt re, il presente provvedimento al Servizio
Provveditorato/Economato per la stipula de contratto sulla piattaforma, alla U.O.c. Diagnostica per
immagini, alla U.O. di Farmacia per i conseg enti ordini ed alla U.O. di Ragioneria per l'imputazione
del costo di cui trattasi;

coordinamento, direzione e controllo t cnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
monitoraggio della spesae segnalazion degli scostamenti previsti rispetto alla previsione
iniziale;
liquidazione delle relative fatture;

7. Di nominare responsabile dell'esecuzione el contratto il dotto Aldo Cammarota, coadiuvato dalla
dott.ssa CarlaPapa,attribuendogli nello spe ifico i seguenti compiti:

5. Di stabilire ladurata del presente deliberato n anni due adecorrere dalla data di stipula del contratto
generato sul MePA;

4. Di registrare il costo complessivo di € 144.2 6,00, oltre iva come per legge, nel bilancio 2017, dando
atto del minor costo sostenuto tra quello a ased'asta e quello di aggiudicazione (€ 52.934,00);

3. Di disporre l'esclusione della Ditta SINTEAS Ldal Lotto 1 e dal Lotto 4 per le motivazioni contenute
nei riepiloghi delle attività e comunicate alla Ditta stessa;

6. Di dare atto, altresì, che la documentazione nerente la RdOsvolta resta custodita, anche in formato
elettronico, presso il Servizio Provveditorato Economato;

,( Lotto 6, fornitura kit per navigato re vir uale per biopsia polmonare "Sirio", cod. KRB01H, alla
Ditta SUD IMAGING S.R.L. al costo di € 8.000,00, oltre iva di legge, CIG69813020AA;

,( Lotto 7, fornitura set d'insuflazione onouso latex free, cod. 650004, alla Ditta BRACCO
IMAGINGITALIASRLal costo di € 2.496,00, oltre iva di legge, CIG6981314A8E;

nei termini proposti dal Seggio di gara, ed In conformità alla RdO sopra richiamata per un costo
complessivo di € 144.266,00, oltre iva di leg e;
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BSS - Beni e Servizi per la Sanità

20

30/06/2017 13:00

24/0212017 13:00

Francesco Dario MONTEMARANO

Nome: PATRIZIAA
Amministrazione: ISTITUTO DI

RICOVERO E CURAA
CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

PATRIZIAALO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
93002460769

VIA PADRE PIO, 1RIONERO IN
VULTURE PZ

Valori al ribasso

Acquisto dispositivi medici e
materiali sanitari per UOC

Diagnostica per immagini per la
durata di anni 2.



ammesso
2 Codice articolo Tecnico Valore unico 844023

re ammesso
3 Nome Tecnico Valore unico Pack (2 siringhe) da

commerciale ammesso mi
dell'opzione,
accessorio e
consumabile

per
parecchiatu

elettromedicali
4 * Unità di Tecnico Valore unico Pezzo

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 2 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

600

Siringhe dualpack 200 mi con
raccordo a Y con estensione da

150 cm con "avalvola

Lotto 1 - Schede tecniche

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura siringhe dualpack 200 mi
con raccordo a Y con estensione
da 150 cm con do a valvola

Lotto 1 - Dettagli

2/16
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I campi contrassegnati con * sono obblig

kit siringhe medrad per iniettore
risonanza 1 tesla

Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

6981263078

Fornitura kit siringhe medrad per
iniettore risonanza 1 tesla

INIETTaRE TAC
OPTIVANTAGE OH

8

Tecnico7 Tipologia Siringa per Iniettori TAC

Tecnico6 Tipo contratto Acquisto

5 Descrizione
tecnica

Siringa DualPack con 2
siringhe da 200 ml.,cannula,

raccordo a "Y" con
estensione da 150 cm con

ia valvola

misura
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Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53
Fornitura kit composto da N. 2

Lotto 3 - Dettagli

1 Marca Tecnico Valore unico MEDRAD
ammesso

2 Codice articolo Tecnico Valore unico SQK65V
uttore ammesso

3 * Nome Tecnico Valore unico KIT DOPPIA
commerciale ammesso SIRINGA PER
dell'opzione, INIETTORE
accessorio e RISONANZA 1

consumabile per TESLA
apparecchiature
elettromedicali

4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

5 Descrizione Tecnico Valore unico KIT SIRINGHE
tecnica ammesso MEDRAD PER

INIETTORE
PER

RISONANZA 1
TESLA

MPOSTO DA
N. 2 SIRINGHE
DA 65 ML E

UNA
SPIRALATA DA
150 CM CON N.
2 VALVOLE
IREFLUS

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Tecnico Valore unico niettore "Med
ammesso Spectris" mr

I iector
8 Proprietà Tecnico Valore unico Accessorio

ammesso ori inale
9 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 2 siringhe da

ammesso 65 mi ed una
spiralata lunga
150 cm con N. 2

valvole
antireflusso

10 * Prezzo Nessuna
a

4/16



600

kit composto da N. 2 siringhe
Medrad per iniettore risonanza 3

tesla

ammesso
2 Codice articolo Valore unico SSQK

roduttore ammesso 65/115VS
3 * Nome Valore unico KIT DOPPIA

commerciale ammesso SIRINGA PER
dell'opzione, INIETTORE
accessorio e RISONANZA 3

consumabile per TESLA
apparecchiature
elettromedicali

4 * Unità di misura co Valore unico Pezzo
ammesso

5 Descrizione tecnica ecnico Valore unico KIT
ammesso COMPOSTO

DAN.2
SIRINGHE

MEDRAD PER
INIETTORE

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 5 di 16

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

5/16

siringhe medrad per iniettore
risonanza 3 tesla

I campi contrassegnati con * sono obbligat
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Fornitura estensione spiralata a Y
a valvola da 150 cm

Lotto 4 - Dettagli

RISONANZA 3
TESLA DA

65ML E 115ML
E UNA

SPIRALATA
LUNGA 150
CM CON

RACCORDO A
"Y" E DOPPIA

VALVOLA
6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto

ammesso
7 Codice CND Tecnico Valore A020104

minimo
ammesso

8 Classe Tecnico Nessuna
regola

9 Tipologia Tecnico Valore CONSUMABILI
minimo PER

ammesso INIETTORE
10 Dispositivo Tecnico Valore unico MEDRAD

collegabile ammesso "SPECTRIS
(nome/codice) SOLARIS EP"

11 Proprietà Tecnico Valore Accessorio
minimo originale

ammesso
12 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 2

ammesso SIRINGHE
MEDRAD PER
INIETTORE

RISONANZA 3
TESLA DA

65ML E 115ML
E UNA

SPIRALATA
LUNGA 150
CM CON

RACCORDO A
"Y" E DOPPIA

VALVOLA
13 * Prezzo Economico Nessuna

regola

6/16



ammesso

~
2 Codice articolo Valore unico 844012

uttore ammesso.~

"1 3 * Nome Valore unico ESTENSIONE<

.~ commerciale ammesso SPIRALATA DAj dell'opzione, 150
accessorio e

~ consumabile per-l
-~ apparecchiature

elettromedicali
i 4 * Unità di misura nico Valore unico Pezzo
" ammesso
*1 5 Descrizione nico Valore unico Estensione"~
l

! tecnica ammesso Spiralata da 150
\) m. con racco

"Y" con doppia
valvola

6 * Tipo contratto nico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Dispositivo nico Valore unico OPTIVANTAGE
collegabile ammesso DH

-~
Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 7 di 16

~

"1
>J

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

69812852A2

I campi contrassegnati con * sono obblig

7/16



1 * Nome Tecnico Valore unico Linea a bassa
commerciale ammesso pressione da
dell'opz ione, 150 cm per
accessorio e TAC e RMN

consumabile per
apparecchiature
elettromedical i

2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 8 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 5 - Schede tecniche

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura linea a bassa pressione
da 150 cm r TAC e RMN

Lotto 5 - Dettagli

(nome/codice)
8 * Lunghezza Tecnico Valore unico 150 cm

ammesso
9 * Prezzo Economica Nessuna

reqola

8/16
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Kit per navigatore virtuale per
bi Imonare

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

3 Descrizione tecnica Valore unico Linea a bassa
ammesso pressione da

150 cm per
TAC e RMN

4 * Tipo contratto Valore unico Acquisto
ammesso

5 Valore unico TAC e RMN-
ammesso IVANTAG

DH
6 Valore unico 150 cm

ammesso
7 * Compatibilità co Valore unico Prolunghe

prolunghe ammesso compatibili con
pressione da
27 bar, idonea
a resistere alla
pressione degli
iniettori TAC e

RMN
8 * Tipo aggancio Valore unico

ammesso
9 * Prezzo Nessuna



1 Marca Tecnico Valore unico MASMEC
ammesso BIOMED

2 Codice articolo Tecnico Valore unico KRB01H
ammesso

3 * Nome Tecnico Valore unico Kit per
commerciale ammesso navigatore

dell'accessorio per virtuale per
strumentario di biopsia
endoscopia polmonare
digestiva e "Siria"

ica
4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
5 * Descrizione Tecnico Valore unico Kit per

tecnica ammesso navigatore
virtuale per
biopsia
monare

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 * Codice CND Tecnico Nessuna
a

8 * Tipo Tecnico Valore unico Pinze per
ammesso biopsia

ca
9 * Strumento Tecnico Valore unico Sistema di

compatibile ammesso navigazione
virtuale per
biopsia
monare

10 * Marca e modello Tecnico Valore unico MASMEC
c ibile ammesso SIRia H3

11 * Composizione kit Tecnico Valore unico N. 1 Sensore
ammesso paziente, N.

1 Sensore
ago, N. 1 set
di adattatori
universali, N.

1
irezionatore
.1 Suppo

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53 Pagina 10 di 16

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

200

10/16
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Valore unico Set
ammesso nsuflaz

6470Valore unico
ammesso

ammesso

00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Fornitura set d'insuflazione
monouso latex free.

Nessuna

3 Nome commerci
dell'opzione,

Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53

2

I campi contrassegnati con * sono obbli

12 * Prezzo

per ago di
Biopsia, N. 1
et di marker
posturali IR
riflettenti.

11/16
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GaraRegole per la consegna e
collaudo

Gara

Allegato 3 - Domandae
dichiarazioni

Allegato3
Domanda E

Gara

Allegato 4 - Capitolato
tecnico

DocumentazioneAllegata alla RdO

accessorio e monouso
consumabile per ALtex free
apparecchiature catetere con
elettromedicali palloncino,

20 fr per
colonoscopia
virtuale con

TC
4 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzi

ammesso
5 Descrizione tecnica Tecnico Valore unico Protocol set

ammesso di
insuflazione
monouso
latex-free
W/20 Fr tip

24 es
catetere con
palloncino.
Confezione

indivisibile da
24_Qz.

6 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

7 Dispositivo Tecnico Valore unico PROTOC02L
collegabile ammesso EZEM

(nome/codice)
8 * Prezzo Economico Nessuna

regola

12/16
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Si

Si

Si

Si

Si

onomica Invio Obbligatorio

con firma
digitale

emati
omica Invio Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Facoltativo,

Gara

Fornitura
Data Creazione Documento: 15/02/2017 12:53

Fornitura
siringhe

ualpack
mi con

raccordo a Y
con

estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Fornitura
siringhe

ualpack
mi con

raccordo a Y
con

estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Offerta
Economica
(fac-simile di
sistema)

Scheda tecnica
articoli

GaraEventuali atti
relativi a R.TI.
o Consorzi

Gara

Gara

umentazio
relativa

all'avvalimento

Domandadi
partecipazione
come alleoato

Provvisoria ex
punto 15

domanda di
ione

Offerta

Stipula contratto
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economica di siringhe elematico
dettaglio dualpack 200

mi con
raccordo a Y

con
estensione
da 150 cm
con doppia
valvola

Scheda tecnica Fornitura kit Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli siringhe elematico

medrad per
iniettore

risonanza 1
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica siringhe elematico
(fac-simile di medrad per con firma
sistema) iniettore digitale

risonanza 1
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
economica di siringhe elematico

dettaglio medrad per
iniettore

risonanza 1
tesla

Scheda tecnica Fornitura kit Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli composto da elematico

N. 2 siringhe
medrad per
iniettore

risonanza 3
tesla

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica composto da elematico
(fac-simile di N. 2 siringhe con firma
sistema) medrad per digitale

iniettore
risonanza 3

tesla
Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si

economica di composto da elematico
dettaglio N. 2 siringhe

medrad per
iniettare

risonanza 3
tesla

Scheda tecnica Fornitura Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli estensione elematico
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spiralata a Y
con doppia
valvola da
150 cm

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
Economica estensione elematico
(fac-simile di spiralata a Y con firma

sistema) con doppia digitale
valvola da
150 cm

Offerta Fornitura Economica Invio Obbligatorio Si
economica di estensione elematica

dettaglio spiralata a Y
con doppia
valvola da
150 cm

Scheda tecnica Fornitura recnica Invio Obbligatorio Si
articoli linea a I~elematicc

bassa
pressione da
150 cm per
TAC e RMN

Offerta Fornitura E onomica Invio Obbligatorio Si
Economica linea a ~elematico
(fac-simile di bassa con firma
sistema) pressione da digitale

150 cm per
TAC e RMN

Offerta Fornitura E conornica Invio Obbligatorio Si
economica di linea a I~elematico

dettaglio bassa
pressione da
150 cm per
TAC e RMN

Scheda tecnica Fornitura kit Ifecnica Invio Obbligatorio Si
articoli per elematico

navigatore
virtuale per

biopsia
polmonare
"Sirio"

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
Economica per telernatìco
(fac-simile di navigatore con firma
sistema) virtuale per digitale

biopsia
polmonare
"Sirio"

Offerta Fornitura kit Economica Invio Obbligatorio Si
economica di per elematico
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Elenco fornitori invitati

dettaglio navigatore
virtuale per
biopsia

polmonare
"Sirio"

Scheda tecnica Fornitura set Tecnica Invio Obbligatorio Si
articoli d'insuflazione elematico

monouso
latex free.

Offerta Fornitura set Economica Invio Obbligatorio Si
Economica d'insuflazione elematico
(fac-simile di monouso con firma
sistema) latex free. digitale
Offerta Fornitura set Economica Invio Obbligatorio Si

economica di d'insuflazione elematico
dettaglio monouso

latex free.
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BSS Beni e Servizi per la Sanità

30/12/2017 13:00

16/03/2017 13:00
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

SINTEA
S.R.L.

GUERBET
IMAGING

ITALY S.R.L.

Richieste Amministrative di Gara

SingolaSINTEA S.R.L.2

GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.

Concorrenti

Siringhe dualpack 200 mi con
raccordo a Y con estensione da
150 cm con valvola/6001

2/4



Pagina 3 di 4Data Creazione Documento: 28/03/2017 10:10

NON ValutatoSINTEA S.R.L.

GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.

a quanto
richiesto ne è

possibile
applicare il
criterio della
equivalenza a
causa della

composizione
del materiale
in PETG.

SINTEA S.R.L.

ERBET IMAGING ITALY
S.R.L.
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Classifica della gara (Prezzo più basso)

Nessun ricalcolo effettuatoData dell'ultimo ricalcaio:

IIMAGING ITALY l
s.R.L.

4/4



19212890Codice Ditta INAIL

Numero iscrizione registro
i se

07999930964

MI
07999930964

Provincia sede registro
i

Codice Fiscale Im resa

a Res
Partita IVA

Francesco Dario MONTEMARANORUP

B.IT

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

E-mail di Contatto

Telefono

Indirizzo
Partita IVA 93002460769

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

retepa.it
Pubbli(a p.mmìnistfazh:me

1/6

Lotto
Criterio di iudicazione

I
• Iacqulst

Il POtHJe degli jl(quistì



~~~- -- ------------_._----_ ... _-"~

CCNLapplicato CHIMICO
Settore FARMACEUTICO

Indirizzo sede legale VIAALBERICO ALBRICCI 9 - MILANO (MI)
Telefono 0297168200

Fax 0297168215
PEC Registro Imprese UFFICIOGAREGUERBET@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da BOCCI ALESSANDRO
L'Offerta irrevocabile ed 30/12/2017 13:00

impegnativa fino al

2/6



Costi della Sicurezza afferenti l'esercizio
dell'attività svolta dall'impresa, presi

nell'Offerta
i
l
i

39,00 (Euro)

(non specificati)Oneri di Sicurezza non oggetto ribasso e
com resi nell'Offerta

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

Valore OffertoParametro Richiesto

INIETTORE TAC OPTIVANTAGE
DH

Siringa DualPack con 2 siringhe da
200 ml.,cannula, raccordo a "Y"
con estensione da 150 cm con

a valvola

Dati Identificativi dell

Opzioni, accessori e consumabili
hiature elettromedicali

uantità Richiesta

Metaprodotto

3/6
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Siringhe dualpack 200 mi con
raccordo a Y con estensione da

150 cm con ia valvola
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• Termini di pagamento:
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA / CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 220/0lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula
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i rinvia a quanto disposto dalle Regole di
I Contratto sarà in ogni caso applicabile la
egolamenta gli acquisti della Pubblica

Per quanto non espressamente indicato
Accesso al Mercato Elettronico della PA;
disciplina generale e speciale che

Dichiarazione necessaria per la partecip , ione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a cono cenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Ele tronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Off rta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto O dinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto app icabiti al/ai Bene/i Servizioli offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di a giudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm iva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale ormativa;

• il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di a er formulato l'offerta autonomamente;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di a giudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "4" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "5" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succes ive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa no ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni fidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pro essionale;

• Il Fornitore è consapevole che, q alora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, e risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la qu le verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pres nte Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione prov isoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dal a Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 456 cod. civ.



ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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Assoggettato all'attività di direzione e coordinamento [ex arti 2497c.c.) do porte di Guerbel S.p.A. con sede in Italia

f
t
I.·

r
f

DescrizioM Dispositivo Medico

Nome Commerciale

DUAlPACK - doppia valvola

•• 0••••••Guerbet I

Via A1bericoA1bricci9
20122MILANO (MI)
P.lVAe C.F.07999930964
REAdi Milano 1996158
Cap. Soc. 170.000Euro

I.el:.+~20~~~.:36?.

Guerbet Imaging Italy S.r.l.
o socio unico
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ananza 1 tesla/100/
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Nonesistono Richieste Amministrative di Lotto

Richieste Amministrative di Gara

EUROMEDICAL
.A.S. DI GIOVANNI
BILANCIA & C.

SingolaBAYER S.P.A.2

Concorrenti

2/4
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BAYER S.P.A.

Data Creazione Documento: 28/03/2017 10:25

%
SIEUROMEDICAL

S.A.S. DI
GIOVANNI

BILANCIA & C.

NONValutatoBAYER S.P.A.

EUROMEDICAL
S.A.S. DI GIOVANNI

BILANCIA & C.

).

r

EUROMEDICAL S.A.S. DI
GIOVANNI BILANCIA & C.
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1850,00EUROMEDICAL S.A.S. DI
GIOVANNI BILANCIA & C.
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Matricola

5306090

05849130157

MI

Codice Fiscale
1m

E-mail di Contatto

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

93002460769

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

Lotto

Francesco Dario MONTEMARANO

udicazione

retepaJt
Ila PUObfi(a ,"rflminimazi\)fI~
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aziendale INPS
CCNL applicato CHIMICO-FARMACEUTICO

Settore CHIMICO-FARMACEUTICO
Indirizzo sede VIALE CERTOSA 130 - MILANO (MI)

lellale
Telefono 0239783955

Fax 0239783051
PEC Registro BAYER.UFFICIOGARE@BAYERSPA.LEGALMAIL.IT

Imprese
Offerta PISTORIO LOREDANA

sottoscritta da
L'Offerta 30/12/2017 13:00

irrevocabile ed
impegnativa fino

al

2/6
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• Data Limite per Consegna eni I Decorrenza Servizi: 20 giorni

l'esercizio dell'attività
i nell'Offerta

ribasso e compresi

VALORE COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

N. 2 siringhe da 65 mi ed una
spiralata lunga 150 cm con N. 2

valvole antireflusso

Composizione kit

KIT DOPPIA SIRINGA PER
INIETTORE RISONANZA 1

TESLA

Nome Commerciale
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• Termini di pagamento:
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA / CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

dalla stipula
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Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esent da registrazione ai sensi de Testo Unico del

Dichiarazione necessaria per la partecìpazlone alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a cono cenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato El ttronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Of erta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto rdinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, he il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto ap licabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolar di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di giudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferim nto alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm tiva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

• il Fornitore dichiara che non si trov in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di a er formulato l'offerta autonomamente;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di ggiudicazione,
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succe sive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa n n ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni ffidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pr fessionale;

• Il Fornitore è consapevole che, ualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la q aie verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pre ente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione pro visoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiaraz one fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto d Ila Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.



ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTONON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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Bayer HealthCare t BAVERI
~~...I

SQK 65 VS KITmonouso contenente: 2 -iringhe da 65mi con 2 spike annessi,quello del mdc
piccolo e quello della fisiologica grande e 1 tu bo connettore a bassa pressione a T con valvola
antireflusso integrata

Codice prodotto: SQK 65 VS 60728532
GMDN number 15286

CND numero A02010299

Numero di iscrizione 1190857
repertorio

Classificazione CE (D.L. Ila
46/97)

Allegati secondo cui è stato II
marcato il dispositivo

Numero Certificato CE 543532

Ente Certificatore CE, 0086
numero

Scadenza Certificato CE 20 MARZO 20 O

Fabbricante Bayer Medicai Care INC.

ONE Bayer DFlIVE

15051 INDIAr\ OLA - PENNSYLVANIA

USA

Mandatario Bayer Medicai Care B.V.
Horsterweg 2
6199/AC Maa5tricht Airport
Olanda

Distributore per l'Italia Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano ~taly

Destinazione d'uso Il dispositivo ( eve essere impiegato per I~niezione del mezzo di
contra sto e/o della soluzione fisiologica

Descrizione delle Il kit rnonouse SQK 65 VS è concepito per il trasferimento di mezzi di

caratteristiche del contrasto con l'utilizzo degli iniettori Medrad® Spectris Solaris®.

dispositivo La presenza degli indicatori FluiDots® consente di verificare eventuale
presenza di b Ile d'aria.
Le siringhe m mouso all'interno del kit sono interamente lubrificate
internamente in modo da ottenere il massimo scorrimento del pistone
durante l'uso.

Indicazione se il dispositivo Questi dtspos itivi devono essere usati esclusivamente insieme agli
necessita di altro dispositivo iniettori Spect is Solaris®
per il suo funzionamento



mer.:JI~at:Jis part of Bayer HealthCare

"""'"

rl~
Bayer HealthCare f-BAVERI

~~..)-Materiale dispositivo CorposiringaPET,rivestimentodello stantuffo policarbonato,altri
componenetitubo connettoree spike: ABSe polipropilene,
policarbonatoe PVC

Etichetta/Manuale d'uso V. allegato

Dispositivo sterile Si

Dyrata sterilizzi!zione 60 mesi

t!I~todi di st~rilizzazione Radiazioni/Ossidodi etilene

M~tgdo di sterilizzazione R
validato secondo ENISO 11137-1:2006Sterilizzazionedei prodotti sanitari - Radiazione

- Parte 1: Requisitiper lo sviluppo, la convalidae il controllo
sistematicodei processidi sterilizzazioneper i dispositivimedici
ENISO 11137-2:2012Sterilizzazionedei prodotti sanitari - Radiazione
- Parte2: Definizionedella dosesterilizzante
ISO 11137-3:2006Sterilizzazionedei prodotti sanitari - Radiazione-
Parte3: guida sugli aspetti dosimetrici
EO
validato secondoENISO 11135-1:2007
Sterilizzazionedei prodotti sanitari - Ossidodi etilene
- Requisitiper lo sviluppo, la convalidaed il controllo
sistematicodi un processodi sterilizzazioneper dispositivimedici

Possibilità di NO
risterilizzazigne

Materiali di Vassoioin polistirene
confezionamento Rer sterili

Materiali a diretto contatto N.A.
con il paziente

Presenza di lattice: No

Possibilità di riutilizzo No

Necessità di condizione Sì,smaltire tra i rifiuti sanitari
speciali di smalti mento

Istruzioni per l'uso Vederemanualed'uso dell'iniettare SpectrisSolaris®

Scheda tecnica:
- schema di Vedianche il manualed'usodell'iniettare SpectrisSolaris®

funzionamento

- Manutenzione/pulizia dispositivomonousoN.A.



meOR80 IS part of Bayer HealthCare

EN ISO 10993 1:2009Valutazione biologica dei dispositivi medici -
Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del
rischio

Cytotoxicity: n cytopathic effect

Sensitization o Guinea Pigs: no sensitization effect

Irritation on White Rabbits: the device is considered NO irritant

Systemic toxicity on Swiss Mice: at a dosing ratio of SOmlextract to 1
kg body weigh mortality, clinical sign and weght loss were ali scored
at O

Pyrogenicity or New Zeland white rabbits: Stellant Syringe with
rubber cover is considered NON-pyrogenic

Hemocompatit ility:

- Hemol sis: the device meets NON-hemolyc range
- Compi sment Activation: this testing meets ali acceptance

criteri a
- Platele and Leukocyte Count: the results shows NO

substantlal difference between the counts of the test sample
and th predicate materia I

- The Pcrtial Thromboplastin Test (PTT): statistical evaluation
of the fata indicate there is NO statistica I significant
differe ce berween the clot time of the test sample and

Questi disposi ivi non devono essere impiegati per l'infusione di
farmaci, per la chemioterapia o per qualsiasi altro impiego per il quale
questo disposi ivo non è indicato

Un'installazione non corretta può causare guasti ai componenti o
perdite. Evenn ali fuoriuscite del mezzo di contrasto o rotture del tubo
possono prove care lesioni al paziente o all'operatore (vedere
l'accluso leafle e il manuale d'uso dell1niettore Spectris Solaris)

II kit monouso SSQK6S/11SVS deve essere utilizzato esclusivamente
da operatori con adeguata preparazione ed esperienza in indagini su
immagini diag ostiche

sono state utìltzzate

In ambiente pperativo
Usare le siring e non appena sono state caricate. Non conservare
siringhe cariche per usi futuri. Eliminare le siringhe cariche che non

-
rl~

t BAVERI
~~..)

-

Eventuale tossicità
dichiarata

controindicazioni

precauzioni di
utilizzo

manipolazione del
dispositivo

- conservazione

Bayer HealthCare
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Conservare a temperatura compresa tra -18°C e +49 0c.
Maneggiare con cura a seconda che si tratti di un prodotto sterile o
elettromedicale. Il confezionamento non si deve bagnare e deve
essere maneggiato con cura. Durante il magazzinaggio il prodotto
non deve essere a contatto diretto con il suolo

negative control

EN ISO 11737-1:2006 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi
microbiologici - Parte 1: Determinazione di una popolazione di
microrganismi sui prodotti

EN ISO 11737-2:2009 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi
microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della
definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di
sterilizzazione

- immagine del

dispositivo

Trasporto e
magazzinaggio

Bayer HealthCare
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

Richieste Amministrative di Gara

SingolaBAYER S.P.A.2

EUROMEDICAL
.A.S. DI GIOVANN
BILANCIA & C.

Concorrenti
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Valutato
BAYER S.P.A. NONValutato

EUROMEDICAL
A.S. DI GIOVANNI
BILANCIA & C.

EUROMEDICAL S.A.S. DI
GIOVANNI BILANCIA & C.
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6401662546Matricola aziendale

00719630766Numero iscrizione

CIA & C. Società in Accomandita

Provincia sede registro
im

VIA PADRE PIO, 1-RIONERO IN
VULTURE

Indirizzo
Partita IVA 93002460769

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

3 (Forniturakit composto dà N. 2
siringhemeci[adper inìettore

risonanza 3

acqu isti retepaJt
Il Portaledegli acquisti I Pljbblic& P.mminimazj,me
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INPS
CCNL applicato COMMERCIO

Settore COMMERCIO
Indirizzo sede legale VIA DEL GALLITELLO 125 - POTENZA (PZ)

Telefono 0971444200
Fax 0971443722

PEC Registro ImQl"ese EUROMEDICAL.GMC.DANILA@GMAIL.COM
Offerta sottoscritta da BILANCIA GIOVANNI
L'Offerta irrevocabile ed 30/12/2017 13:00

impegnativa fino al



ALO RE COMPLESS
DELL'OFFERTA

N. 2 SIRINGHE MEDRAD PER
INIETTORE RISONANZA 3

TESLA DA 65ML E 115ML E UNA
SPIRALATA LUNGA 150 CM CON
RACCORDOA "Y" E DOPPIA

VALVOLA

ACCESSORIO ORIGI LE

MEDRAD "SPECTRIS SOLARIS
EP"

CONSU

A02010299

KIT COMPOSTO DA N. 2
SIRINGHE MEDRAD PER
INIETTORE RISONANZA 3

TESLA DA 65ML E 115MLE UNA
SPIRALATA LUNGA 150 CM CON
RACCORDOA "Y" E DOPPIA

VALVOLA

Composizione kit

KIT DOPPIA SIRINGA PER
INIETTORE RISONANZA 3

TESLA

Opzioni, accessori e consumabili
chiature elettromedicali

Descrizione tecnica

Metaprodotto

kit composto da N. 2 siringhe
Medrad per iniettore risonanza 3

tesla

3/6
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• Termini di pagamento:
60 GG DataAccertamento Conformità Merci / Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA/ CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Data Limite per Consegna Beni / DecorrenzaServizi: 20 giorni
dalla stipula

ECONOMICA I
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e (non specificati)

compresi nell'Offerta
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio 0,01 (Euro)
dell'attività svolta dall'impresa,compresi

nell'Offerta
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da registrazione ai sensi de Testo Unico del

si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
regolamenta gli acquisti della Pubblica

Per quanto non espressamente indicato
Accesso al Mercato Elettronico della PA
disciplina generale e speciale che
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esent

Dichiarazione necessaria per la partecip ione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a cono cenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato El ttronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Of erta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto rdinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, he il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto ap licabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolar di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di ggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferim nto alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm tiva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

• il Fornitore dichiara che non si trov in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di a er formulato l'offerta autonomamente;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di ggiudicazione,
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succe sive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa n n ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni ffidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pr fessionale;

• Il Fornitore è consapevole che, ualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiaraz one, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la q aie verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pre ente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione pro visoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiaraz one fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto d Ila Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.



ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTONON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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Spectris Solaris kit KIT monouso c --pntenente : 2 siringhe, 1 per il contrasto da 65 mi e 1
per la soluzione fisiologica da 115mi, 2 spike anne~si : quello del mdc piccolo e quello della fisiologica
grande e 1 tubo connettore a bassapressione a T c n valvola antireflusso integrata .

Codiceprodotto: SSQK65/115VS 60728567

GMDNnumber 15286

CNDnumero A02010299

Numero di iscrizione 1190818
repertorio

Classificazione CE(D.L. Ila
46/97)

Allegati secondo cui è stato II
marcato il dispositivo

Numero Certificato CE 543532

Ente Certificatore CE, 0086
numero

ScadenzaCertificato CE 20 MARZO20.1O

Fabbricante Bayer Medicai ~re INC.
ONEBayer DRfVE
15051 INDIANPLA - PENNSYLVANIA
USA

Mandatario Bayer Medicai :areB.V.
Horsterweq 24
6199jAC Maas richt Airport
Olanda

Distributore per l'Italia Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 30
20156 Milano taly

Destinazione d'uso IIdispositivo deve essere Impiegato per 11niezlonedel mezzo di
contra to eIa della soluzione fisiologica

Descrizione delle Il kìt monous SSQK65jl15VS è concepito per il trasferimento di
caratteristiche del mezzi di con rasto con l'utilizzo degli iniettori Medrad® Spectris
dispositivo Solaris®.

La presenza dE gli indicatori FluiDots®consente di verificare eventuale
presenza di bo le d'aria.
Le siringhe mcnouso all'interno del kit sono interamente lubrificate
Internamente in modo da ottenere il massimo scorrimento del pistone
durante l'uso.

Indicazione se il dispositivo Questi disposi ivl devono essere usati esclusivamente insieme agII

meORaO is part of Bayer HealthCare
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necessita di altro dispositivo iniettari Spedrls Solaris® -
per il suo funzionamento

Materiale dispositivo Corpo siringa PET,rivestimento dello stantuffo pollcarbonato, altri
componeneti tubo connettore e spike: ABSe polipropUene,
pohcarbonato e PVC

Etichetta/Manuale d'uso V. allegato

Dispositivo sterile Si

Durata sterilizzazione 60 mesi

M~todi di iterilizzi1l;ione Radiazioni

Mgtodo di sterilizzazione ENISO 11137-1:2006 Sterilizzazionedel prodotti sanltarl- Radiazione
validato secondo - Parte l: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e Ilcontrollo

sistematico del processidi sterilizzazioneper i dispositivi medici
ENISO 11137-2:2012 Sterilizzazionedel prodotti sanitari - Radiazione
- Parte 2: Definizionedella dosesterilizzante
ISO 11137-3:2006 Sterilizzazionedei prodotti sanitari - Radiazione-
Parte3: gUidasugli aspetti dosimetrici

Possibilità di NO
risterilizz~zione

Materiali di Vassoioin polistirene
confezionamento Rer sterili

Materiali a diretto contatto N.A.
con il paziente

Presenza di lattice: No

Possibilità di rlutllizzo No

Necessità di condizione Sì, smaltire tra I rifiuti sanitari
speciali di smalti mento

Istruzioni per l'uso Vederemanuale d'uso dell'iniettare SpectrisSolaris®

Scheda tecnica:
- schema di Vedi anche il manuale d'uso delhniettore SpectrisSolaris®

funzionamento

- Manutenzione/pulizia dispositivo monouso N.A.

. conservazione In ambiente Operativo
Usarele siringhe non appena sono state caricate. Non conservare
siringhe cariche per usi futuri. Eliminare le siringhe cariche che non
sono state utilizzate
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ENISO 10993 1:2009 Valutazione biologica dei dispositivi medici -
Parte l: Valutczlone e prove all'interno di un processodi 9_estlonedel
rischio
Cytotoxlcity: n p cytopathlc effeet

Sensitizatlon or GuineaPigs: no sensitlzatlon effect
Irritatlon on W~lte Rabbits: the devlce Is considered NO Irritant
Systemic toxlc~ on SwissMice: at a dosing ratio -of SOmlextract to 1
kg body weigh mortality, c1inlcalslgn and weght losswere ali scored
at O
Pyrogenicityo New Zeland whlte rabblts: Stellant Syr1ngewlth
rubber cover i! considered NON-pyrogenlc
Hemocompatl ilIty:

- Hemolvsls: the devlce meets NON-hemolyc range
- Compl~ment Actìvatlon: this testing rneets ali acceptance

criteri
- PiatelEt and Leukocyte Count: the résults shows NO

substentlal difference between the counts of the test sample
and tt e predicate material

- The p rtial Thromboplastin Test (PTT): statisticaI evaluation
of the data Indicate there 1$ NO statlstlcal slgniflcant
dlfference berween the clot time of the test sample and
negative control

ENISO 11737 1:2006 Sterilizzazionedel dispositivi medici - Metodi
microbiologid Parte 1: Determinazione di una popolazione di
microrganismi sul prodotti

Questi disposit vi non devono essere impiegati per l'infusione di
farmaci, per la ~hémioterapia o per qualsiasi altro impiego per il quale
questo disposi ivo non è indicato

Un'installazion non corretta può causare guasti ai componenti o
perdite. Eventi ali fuoriuscite del mezzo di contrasto o rotturedel tubo
possono provo are lesioni al paziente o all'operatore (vedere
l'accluso leafle e il manuale d'uso dell'iniettore Spectris Solarls)

Il klt monouso pSQK 65j115VS deve essere utilizzato esclusivamente
da operatori cc n adeguata preparazione ed esperienza in indagini su
immagini diagnostiche

Eventuale tossicità

dichiarata

controindicazioni

precauzioni di
utilizzo

- manipolazione del
dispositivo

-
Bayer HealthCare
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Conservarea temperatura compresa tra -18°C e +49 0c.
Maneggiare con cura a seconda che si tratti di un prodotto sterile o
elettromedicale. Il confezionamento non si deve bagnare e deve
essere maneggiato con cura. Durante il magazzinaggio il prodotto
non deve esserea contatto diretto con il suolo

ENISO 11737-2:2009 Sterilizzazionedei dispositivi medici" Metodi
microblologici - Parte 2: Provedi sterilità eseguite nel corso della
definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di
sterilizzazione

" immagine del
dispositivo

Trasporto e
magazzinaggio

Bayer HealthCare
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

SINTEA
S.R.L.

GUERBET
IMAGING

ITALY S.R.L.

Richieste Amministrative di Gara

12:33
SingolaSINTEA S.R.L.2

GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.

Concorrenti

Estensione spiralata a Y con
ia valvola da 150 cm.l6000/

2/4
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GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.
NON ValutatoSINTEA S.R.L.

a quanto
richiesto ne è

possibile
applicare il
criterio della
equivalenza a
causa della

composizione
del materiale
in PCTA.

SINTEA S.R.L.

UERBET IMAGING ITAL
S.R.L.
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Classifica della gara (Prezzo più basso)

Nessun ricalcolo effettuatoData dell'ultimo ricalcolo:

S.R.L.

4/4



Settore

n. P.A.T.

07999930964Numero iscrizione registro

a Res

Provincia sede registro
im

0972726382
Telefono

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

Indirizzo

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

acquisti retepa·it
Il Pcrreìe degli acquiSTi Pubb!j(8 '.rf!mìnimllZj~n ..

1/6
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Indirizzo sede legale IVIAALBERICO ALBRICCI 9 - MILANO (MI)
Telefono 0297168200

Fax 0297168215
PEC Registro Imprese UFFICIOGAREGUERBET@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da BOCCI ALESSANDRO
L'Offerta irrevocabile ed 30/12/2017 13:00

impegnativa fino al



• Data Limite per Consegna !BeniI Decorrenza SeNizi: 20 giorni
I

I

116,00 (Euro)Costi della Sicurezza afferenti
dell'attività svolta dall'impresa,

nell'Offerta

(non specificati)Oneri di Sicurezza non oggetto ribasso e
com i nell'Offerta

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

150 cm

OPTIVANTAGE DH

Estensione Spiralata da 150 cm.
con raccordo a "Y" con doppia

valvola

ESTENSIONE SPIRALATA DA
150

844012
Nome Commerciale

3/6

Codice Articolo Produttore

Dati Identificativi dell

Richiesta

Metaprodotto
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• Termini di pagamento:
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA / CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

dalla stipula
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Per quanto non espressamente indicato i rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che egolamenta gli acquisti della Pubblica

Dichiarazione necessaria per la partecip ione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a cono cenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Ele tronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Off rta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto O dinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto app icabili al/ai Bene/i Servizioli offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di a giudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferime to alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm iva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale ormativa;

• il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di a giudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "4" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "5" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succes ive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa no ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni fidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pro essionale;

• Il Fornitore è consapevole che, q alora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, e risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la qu le verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pres nte Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione prov isoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto da la Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 456 cod. civ.



ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento (ex 2497 c.c.) da parte di Guerbet S.p.A. con sede in Italia

ilA & Rule2

Descrizione Dispositivo Medico
Estensione a bassa pressione da
150 cm, raccordo ad "Y", doppia valvola,
connettori linden luer mlt, tubi di
r-nll.,..,,, .. "'t:>nln cm. 13

Estensione- doppiavalvola

Nome Commerciale

Via Alberico Albricci 9
20122MILANO (MI)
P.lVAe C.F.07999930964
REAdi Milano 1996158
Cap. Soc. 170.000Euro

~_+3_9_0_211~~.~~3i~_~~_

Guerbet Imaging Italy S.r.l.
a socio unico
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

SINTEA
S.R.L.

GUERBET
IMAGING

ITALY S.R.L.

Richieste Amministrative di Gara

12:33
SingolaSINTEA S.R.L.2

GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.

Concorrenti
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NON ValutatoSINTEA S.R.L.

GUERBET
IMAGING ITALY

S.R.L.
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CHIMICO

19212890Codice Ditta INAIL

07999930964Numero iscrizione registro
im e

MI
07999930964

a Res

Provincia sede registro
im e

Francesco Dario MONTEMARANO

0972726382

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

93002460769

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

a

E-mail di Contatto
Fax

Amministrazione

Indirizzo
Partita IVA

acquist nretepa·it
Il Portaledeglia(quisli Pubbli<:a,~,mfflinimazÌ(,nt
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Settore FARMACEUTICO
Indirizzo sede legale rvlAALBERICO ALBRICCI 9 - MILANO (MI'

Telefono 0297168200
Fax 0297168215

PEC Registro Imprese UFFICIOGAREGUERBET@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da BOCCI ALESSANDRO
L'Offerta irrevocabile ed 30/12/2017 13:00

impegnativa fino al

2/6



183,00 (Euro)Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta

dall'impresa,compresi
nell'Offerta

(non specificati)Oneri di Sicurezza non oggetto
di ribasso e compresi

nell'Offerta

nquemilaseicentoqu
100 (Euro)

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

Compatibilità prolunghe

Ti

3/6

Prolunghe compatibili con
pressione da 27 bar, idonea a
resistere alla pressione degli

iniettori TAC e RMN

TAC e RMN - OPTIVANTAGE DH

Linea a bassa pressione da 150
cm TAC e RMN

Descrizione tecnica
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• Termini di pagamento:
60 GG DataAccertamento Conformità Merci I Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA I CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula
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I nnvia a quanto disposto dalle Regole di
I Contratto sarà in ogni caso applicabile la
egolamenta gli acquisti della Pubblica

Per quanto non espressamente indicato
Accesso al Mercato Elettronico della PA;
disciplina generale e speciale che

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a con scenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato El ttronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Of erta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, he il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto ap licabili al/ai Bene/i Servizioli offertoli , nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di a giudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferim nto alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm tiva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

• il Fornitore dichiara che non si trov in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di a er formulato l'offerta autonomamente;

• "Fornitore dichiara che, in caso di.a giudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "4" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
per il lotto "5" non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa mpresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succes ive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa no ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni fidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pro essionale;

• " Fornitore è consapevole che, q alora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, e risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la qu le verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pres nte Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione prov isoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dal a Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 456 cod. civ.



ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

6/6



da 150

2497 c.c.) da parte di Guerbet S.p.A. con sede in ItaliaAssoggettata all'attività di direzione e coordinamento (ex

Ossido di etilene - validità cinque anni dalla
data di sterilizzazioneMetodo di sterilizzazione

Non applicabile

ilA

0-26655 Westerstede, Am Detershof 31
Germania

Descrizione Dispositivo Medico

Linea a bassa pressione

Nome Commerciale

Gue

Via Alberico Albricci 9
20122 MILANO (MI)
P.IVA e C.F.07999930964
REAdi Milano 1996158

Cap. Soc. 170.000 Euro
Tel. +39 02 84922367

Guerbet Imaging Italy S.r.l.
a socio unico
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

Richieste Amministrative di Gara

Concorrenti

Kit per navigatore virtuale per
. monare/200/
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VIA DEL MELOGRANO, 52 -Indirizzo sede legale

SUD IMAGING S.R.L. Società a
Res nsabilità Limitata

Francesco Dario MONTEMARANO

0972726378

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

Indirizzo
93002460769Partita IVA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

retepaJt
Pubblka ~.mminJ5tn12ìont

1/6
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RUTIGLIANO (BA)
Telefono 0804769802

Fax 0804769763
PEC Registro Imprese SUDIMAGINGSRL@PEC.IT
Offerta sottoscritta da DI GIOIA GIOVANNI
L'Offerta irrevocabile ed 30/12/2017 13:00

impegnativa fino al
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izio dell'attività 240,00 (Euro)
i nell'Offerta

(non specificati)

uarantottomil
100 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto
nell'Offerta

VALORE COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

Composizione kit
Marca e modello com

Strumento compatibile

N. 1 Sensore paziente, N. 1
Sensore ago, N. 1 set di adattatori
universali, N. 1 Direzionatore, N. 1
Supporto per ago di Biopsia, N. 1

Set di marker posturali IR
riflettenti.

V0599

Kit per navigatore virtuale per
bi ia

Descrizione tecnica

Kit per navigatore virtuale per
b" monare "Sirio"

Nome Commerciale

Strumentario di endoscopia
digestiva e pneumologica -

Accessori

Metap rod otto

Kit per nav gatore virtuale per
bi ia Imonare

3/6
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• Termini di pagamento:
60 GG DataAccertamento Conformità Merci I Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA I CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Data Limite per Consegna Beni I DecorrenzaServizi: 20 giorni
dalla stipula



Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., s Ivo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente espii itato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Dichiarazione necessaria per la partecip ione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato El ttronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Of erta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto rdinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, he il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto ap licabili al/ai Bene/i Servizio/i offertoli, nonché
dalle eventuali Condizioni particolar di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di ggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferim nto alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm tiva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

• il Fornitore dichiara che non si trov in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di a er formulato l'offerta autonomamente;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di ggiudicazione,
per il lotto "6" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. lO Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succe sive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa n n ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni ffidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pr fessionale;

• Il Fornitore è consapevole che, ualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la q aie verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pre ente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione pro visoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiaraz one fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto d Ila Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
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ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.



The kit is provided in a box with 5 pieces.

The kit can be used with any kind of needle with a
diameter ranging from Il G to 22G thanks to the
universal adaptor. In detail:
• kit KRBOIH/14 (needleguidegreen) for llG
to l6G biopsy needle size

• kit KRBOlH/17 (needle guide pink) for 17G, 18G
and 19G biopsy needle size

• kit KRBOIH/20 (needle guide yellow) for 20G,
21Gand 22G biopsy need/e size

• kit KRBOI H/TH far needles for thermoablation.

The kit for surgical procedures is sterile and
disposable and is composed of:
l. patient sensor
2. needle sensor
3. direction tool
4. needle guide

TheSIRIO system must be used with the kit for
surgical procedures provided by Masmec Biomed.
The kit allows to localize and track in realtime the
surgical tools relatively to the peiient's position
through the IR sensor.

Il kit viene fornito in una confezione da 5 pezzi.

Il kit può essere utilizzato con ogni tipologia di ago con
diametro a partire da llG fino a 22G grazie all'adattatore
universale. In particolare sono disponibili:
• kit KRBOI H/14 (supporto per ago verde) per aghi
bioptici da llG a l6G

• kit KRBOlH/17 (supporto per ago rosa) per aghi
bioptici da l7G, l8G e 19G

• kit KRBOlH/20 (supporto per ago giallo) per aghi
bioptici da 20G, 2lG e 22G

• kit KRBOlH/TH per aghi per termoablazione.

Il kit specialistico di intervento è sterile e monouso ed
è composto da:
1. sensore paziente
2. sensore ago
3. direzionatore
4. supporto per ago

Il sistema SIRIO prevede l'impiego del kit specialistico
di intervento prodotto da Masmec Biomed. Il kit
permette la localizzazione e il tracking in tempo reale
dei tool operatori rispetto al paziente tram ite iI sensore
ad infrarossi.

;~

!

KIT SPECIALISTICO DI I TERVENTO PER SIRia
KIT FOR SURGICAL PR CEDURES WITH SIRIO

SIRIO



Gennaio 2012
MASMECSPA- DIVISIONEMASMECBIOMED
Via dei Gigli 21 - 70026 Modugno (BA) - ITALY
Iel. +39,080,5856111 - Fax+39,080,5856500
info@masrnecbiomed.com - www.masmecbiomed.corn

~~':r

'~

WARNINGS
• This device is designed to be used by specifica//y trained
healthcare professiona/s.

• Stare in a cool and dry plece, away tram direct light sources.
• Sterilized with ethylene oxide, nonpyrogenic and disposable.

AVVERTENZE
• Questo dispositivo è concepito per essere usato da un
medico o da un paramedico addestrato all'uso.

• Conservare in luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce.
• Sterilizzato ad ossido di etilene, apirogeno, monouso.

Relative Humidity
0% - 75%

non condensing

ISTERILE IEO I @® (€ 0476

ALTEZZA
HEIGHT

PROFONDITÀ
DEPTH

LARGHEZZA
WIDTH

DIMENSIONI PER IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE (n. 5 kitlconfez.)
SHIPMENT ANO STORAGE SIZE (no. 5 kits/box)

MINIMO D'ORDINE (kit)
MIN. ORDER QUANTlTY (kit)

DESCRIZIONE PROOOTIO
PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTIO
PRODUCTCODE

COME ORDINARE
ORDERING INFORMATION

SIRIO
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assistenzasirio@masmec.com
+39-080-5856-200

PERASSISTENZA:

MASMECS.p.A.
Via Dei Gigli, 21 Modugno 70026 - BARI

ISTRUZIONI

Installazione del kit specialistico
KRB01H-F

SIRIO

~1i1;l-aIOME])

Rev.1 - 2014

ISTERILEI (O I@(~)( (0476

• Non riutilizzare. Deve essere evitato qualsiasi riutilizzo occasio
naie poiché potrebbe provocare seri rischi per la salute, sia per
la mancanza della condizione sterile che per eventuali difetti
meccanici causati dall'uso precedente.

• Conservare in luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce.
• Sterilizzato ad ossido di etilene
• Controllare l'integrità della confezione; la sterilità è garantita
solo se la confezione è integra. Nel caso di confezione non inte
gra non utilizzare il dispositivo.

• L'integrità e la sterilità sono garantite solo se vengono rispetta-
te le condizioni di conservazione prescritte.

• Questo dispositivo è sterile, apirogeno, monouso.
• Non è possibile utilizzare il dispositivo in RisonanzaMagnetica.
• Utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e in ambienti
ospedalieri attrezzati per la prevenzione e il controllo degli in
cendi.

• Questo dispositivo è concepito per essere usato da un medico o
da un paramedico addestrato all'uso.

• Queste istruzioni non intendono definire o suggerire alcuna tec
nica medica o chirurgica. Il medico è responsabile del procedi
mento e delle tecniche d'uso corrente di questo dispositivo.

• Assicurarsi della data di scadenza prima dell'apertura.
• Considerare sempre la possibilità di reazioni allergiche.
• Gettare dopo l'uso come rifiuto ospedaliero infetto e in confor
mità alla normativa vigente.

• Non risterilizzare in alcun modo: la risterilizzazione dei sensori
ottici DUÒ inficiarne il corretto funzionamento.

~B'l:JAvvertenze e precauzioni
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POSIZIONAMENTO MARKER POSTURALI (OPZIONALE)
Posizionare i marker adesivi per il monitoraggio
dell'assetto posturale sul paziente in modo che (1)
vengano occultati in fase operatoria il meno possi
bile; (2) siano sufficientemente distanti fra di loro
e non compongano geometrie simmetriche.

Particolare della clip di innesto
Assemblaggio del manovratore sul

supporto per ago

MONTAGGIO DEL MANOVRA TORE
Inserire il Manovratore nell'apposita testa colorata del supporto per ago
fino ad avvertire un "click".

B. Inserimento e bloccaggioA. Sensore ago

MONTAGGIO DEL SENSORE AGO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZA D'UTILIZZO
Il kit specialistico di intervento deve essere utilizzato esclusivamente
in associazioneal sistema SIRIO e nelle modalità descritte nel manua
le d'uso. La MASMECS.p.A. declina ogni responsabilità per danni con
seguenti ad un uso improprio del sistema.

5. Marker posturali Supporto per ago (non
incluso nella confezione)

4. Adattatori universali3. Direzionatore

2. Sensore agol.Sensore paziente

Per la sequenza delle ope
razioni da compiere nella
procedura di intervento con
il sistema SIRIO, si faccia
riferimento al "Manuale d'u
tilizzo rapido".

Il Supporto per ago è un
accessoriodi ausilio per una
esecuzione più agevole del
la procedura. L'accessorio
non è incluso nella confe
zione.

Il kit specialistico di inter
vento contiene:
1. Sensorepaziente
2. Sensoreago
3. Direzionatore
4. Adattatori universali
5. Marker posturali

La descrizione dettagliata del kit specialistico di intervento di SIRIO
viene fornita nel relativo Manuale d'Uso, di cui si consiglia una preven
tiva lettura. Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti e
le istruzioni generali di montaggio.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

m11~,'di!!l
ATTENZIONE
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assistenzasirio@masmec.com
+39-080-5856-200

PERASSISTENZA:

MASMECS.p.A.
Via Dei Gigli, 21 Modugno 70026 - BARI

ISTRUZIONI

Installazione del kit specialistico
KRB01H-F

SIRIO

~-,~~
BIO_

Rev. 1 - 2014

ISTERILEI EO I @ (V ( E0476

• Non riutilizzare. Deve essere evitato qualsiasi riutilizzo occasio
naie poiché potrebbe provocare seri rischi per la salute, sia per
la mancanza della condizione sterile che per eventuali difetti
meccanici causati dall'uso precedente.

• Conservare in luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce.

• Sterilizzato ad ossido di etilene
• Controllare l'integrità della confezione; la sterilità è garantita
solo se la confezione è integra. Nel caso di confezione non in
tegra non utilizzare il dispositivo.

• L'integrità e la sterilità sono garantite solo se vengono rispet-
tate le condizioni di conservazione prescritte.

• Questo dispositivo è sterile, apirogeno, monouso.
• Non è possibile utilizzare il dispositivo in RisonanzaMagnetica.
• Utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e in ambienti
ospedalieri attrezzati per la prevenzione e il controllo degli in
cendi.

• Questo dispositivo è concepito per essere usato da un medico
o da un paramedico addestrato all'uso.

• Queste istruzioni non intendono definire o suggerire alcuna
tecnica medica o chirurgica. Il medico è responsabile del pro
cedimento e delle tecniche d'uso corrente di questo dispositivo.

• Assicurarsi della data di scadenza prima dell'apertura.
• Considerare sempre la possibilità di reazioni allergiche.
• Gettare dopo l'uso come rifiuto ospedaliero infetto e in confor
mità alla normativa vigente.

• Non risterilizzare in alcun modo: la risterilizzazione dei sensori
ottici può inficiarne il corretto funzionamento.

~I~ ~IOME;
Avvertenze e precauzioni
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POSIZIONAMENTO MARKER POSTURALI (OPZIONALE)
Posizionare i marker adesivi per il monitoraggio
dell'assetto posturale sul paziente in modo che (1)
vengano occultati in fase operatoria il meno possi
bile; (2) siano sufficientemente distanti fra di loro
e non compongano geometrie simmetriche.

Particolare della clip di innesto
Assemblaggio del direzionatore sul

supporto per ago

MONTAGGIO DEL DIREZIONATORE
Inserire il Direzionatore nell'apposita testa colorata del supporto per ago
fino ad avvertire un "click".

B. Inserimento e bloccaggio agoA. Inserimento dell'ago
nell'adattatore

MONTAGGIO DEL SENSORE AGO
Inserire l'ago nella sezione di alloggiamento dell'adattatore (Fig.A) fa
cendo una leggera pressione sulle alette dell'adattatore stesso per per
metterne l'apertura. Inserire l'ago lateralmente al sensore ago (Fig.B).

~Ii(~ BIOMED
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il kit specialistico di intervento deve essere utilizzato esclusivamente
in associazioneal sistema SIRIO e nelle modalità descritte nel manua
le d'uso. La MASMECS.p.A. declina ogni responsabilità per danni con
seguenti ad un uso improprio del sistema.

Supporto per ago (non
incluso nella confezione)

5. Marker posturali

AVVERTENZA D'UTILIZZO

4. Adattatori universali

2. Sensore ago

3. Direzionatore

1. Sensore paziente

Per la sequenza delle ope
razioni da compiere nella
procedura di intervento con
il sistema SIRIO, si faccia
riferimento al "Manuale d'u
tilizzo rapido".

Il Supporto per ago è un
accessoriodi ausilio per una
esecuzione più agevole
della procedura. L'acces
sorio non è incluso nella
confezione

Il kit specialistico di inter
vento contiene:
1. Sensorepaziente
2. Sensore ago
3. Direzionatore
4. Adattatori universali
S. Marker posturali

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La descrizione dettagliata del kit specialistico di intervento di SIRIO
viene fornita nel relativo Manuale d'Uso, di cui si consiglia una preven
tiva lettura. Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti e
le istruzioni generali di montaggio.

~sL~
ATTENZIONE



Si certificache,sullabasedel risultati audlteffettuati,ilSistemadi garanziadi Qualitàdi produzionedell'Organizzazione:
Wecerlify on the basis 01audit carriedout, theProductionQualityAssurance System01the Company:

MASMEC S.p.A.

EC Quality Assurance System Certificate

CE FICATO CE DEL SISTEMA DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ
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KIWA CERMET ITALIA S.p.A. - Sede Legale - Via Cadriano 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) -Tel M9.051.459.111 - Fax +39.051.763.382 www.kiwacermet.il

2 dii of 2PaginaI Paga:
Organismo Notificato n. 0476
European Nolified Body n. 0476

5 CE:Revisione/ Revision:

Tipolegla/ MedicaIDev/ces:
Sistema di navigazione per interventistica percutanea / Naviga/ion system far percutaneous interventional

Marca/ Brandname: MASMEC
Modello I Model: Sirio H3

Tipologia / MedicaIDevices:
Sistema di navigazione per interventi minimamente invasivi in neurochirurgia e otorinolaringoiatria / Navigation
Sys/em far minimal/y invasive neurosurgery and ENT surgery

MarcaIBralldname: MASMEC
Modello/Mode/: ORION H1; ORION H1/L; ORION H1/C/L; ORION H1/C

Tipologia / MedicaIDevices:
Kit di accessori sterili a contatto con la pelle integra I Sterile Accessories Kit that contact intacl skin surfaces on/y

Marca/ Brandname: MASMEC
Modello/Model: KRB01H; KRB01H-F; KRB01H-B; KRB01H-FL; KRB01H-BL; DOK01-3; IRS-3; PSP01; DOK1-6;

DT01

Identificazionedei Dispositivi Medici per cui è valido il certificato cui ilpresenteallegato si riferisce:
/denlificationaf MedicaiDevices for lbe validily af Ihis Certificale, lowhich Ihis sheel is referred lo:

Reg. No: MED 29089

MASMEC S.p.A.



Modugno, 09.09.2014

La scrivente,con la presentedichiarazione, i impegnaa conservaree tenere a disposizionedell'ente
notificato la documentazionedi prodotto e p oduzione per lotto di prodotto per un periodo minimo di
10 anni; infine autorizza l'ente notificato ch ha esaminato la documentazione relativa al prodotto e
concesso il marchio,a svolgere tutte le ispe ioni necessariea verificare il rispetto degli obblighi di cui
agli allegatiV e VII della Direttiva93/42/CEE.
TheUndersignedcompany undertakes to ke p and update the product and production documentation
for at least 10 years since last manufacture batch, making the documentation ever available to the
nofified body; tne undersigned furthermore utnorizes tne notified body, which examined the device
documentationand issued the CE mark, lo c rry out ali inspectionsnecessary to verify tne fulfilmentof
the requirementsofannex Vand VIIof direetve 93/421CEE.

• può essereattestatosterile in conformitàa qu nto definitodalla norma EN 556.
is cerlified lo be sterile, in accordancewith rul EN 556.

• la sua produzioneed i controlli intermedi e f ali sono svolti secondo quanto indicato dal sistema di Qualità
approvato dall'ente notificato che ha rilasciat il marchio, ai sensi di quanto prescritto dall'allegatoVII della
Direttiva93/42/CEEè unitamentea quanto pr visto dall'allegatoV per il processodi sterilizzazione
its consttuction and its interrnediateand ti al controls are perforrned as indicated by the manufacturer's
QuatitySystem,approvedby tne nofified bod /hat issued the CEmark, in accordance wifh the requirements
otennex VIIof airective93/421EECtoqether afis provided for in tne annex V for tne sterilizationprocess

• è da considerarsiappartenentealla Classe I S erìle
belongs to ClassI Sterile

• soddisfa tutti i requisiti essenziali richiesti dali lIegato I della Direttiva93/42/CE sui Dispositivi Medici e della
Direttiva2007/47/CE(recepitecon Dlgs46/19 7 e s.m.i.)
complieswith ali the essentiatrequirermmtsli quired in tne annex Iof the directive 93/421EECabout MedicaI
Devicesand ofthe Directlve2007/47/CEE

DescrizioneiDescripfion:
KIT SPECIALISTICO DI IN ERVENTO PER IL SISTEMA SIRIO

DICHIARACH IL DISPOSITIVO
T THE DEVICE:

KRB01H
RB01H-F
RB01H-B
B01H-FL
B01H-BL
DT01

Modello/Equipment:

MASMEC S.p.A. - Divisione Biomedicale
Via dei Gigli 21
70026 MODUGNO (BA) - ITALIA
Tel. ....Fax +3908058.56.111 - 220

Costruttore
Thebui/der:

DICHIARAZIO E DI CONFORMITA'
DECLARATI N OF CONFORMITY

MASMEC SPA
SEDE LE;GALEE STABILIMENTO: VIA DEI 'GLI, 21 . 70026 MODUGNO(BA) . ITALY . TEL. +39.080.5856111. FAXd9.080.5856500
WWlf.MASMEC.COM. p. /VA f CI lT038 5970724· REG, IMPRESE 03805970724 - RE.A. 277296 .. CAP. SOC. ( 364,{](}(),OO I. V.
DIVISIONE BIOMED: VIA DELLE VIOLE E, 14 . 70026 MODUGNO (l'lA) . ITALY .' TEL. +39.080.5856701 . FAX +39.080.5856500
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Numero
iscrizione
registro

05501420961

MIProvincia
sede
registro
im e

05501420961Codice
Fiscale
1m a

BRACCO IMAGING ITALIA SRL Società a Responsabilità
Limitata

Francesco Dario MONTEMARANO

E-mail di Contatto

0972726378Telefono

VIA PADRE PIO, 1 - RIONERO IN
VULTURE

Indirizzo
Partita IVA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

Amministrazione

nrete.pa.it
P'JoW(e P.rronlini$ttazi\1fle



imprese
Codice 14436404

Ditta INAIL
n. P.A.T. 92182290/95
Matricola 4969437516
aziendale

INPS
CCNL CHIMICO

applicato
Settore FARMACEUTICO
Indirizzo VIA E.FOLLI, 50 - MILANO (MI)

sede legale
Telefono 0221771

Fax 0221772922
PEC UFFICIOGAREBRACCOIMAGINGITALlA@PEC.BRACCO.1T

Registro
Imprese
Offerta GAlANI ANGELO

sottoscritta
da

L'Offerta 30/12/2017 13:00
irrevocabile

ed
impegnativa

fino al

2/6



0,09 (Euro)Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta

dall'i i nell

(non specificati)

uem ilaquattrocentonovantase
/00 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto i
ribasso e com i nell'Offerta

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA

26
Valore

etto richiesto

PROTOC02L EZEM

Protocol set di insuflazione
monouso latex-free W/20 Fr tip 24

es catetere con palloncino.
Confezione indivisibile da 24

Pezzi
Descrizione tecnica

Offerta TecnicaParametro Richiesto

Set d'insuflazione monousoALtex
free catetere con palloncino, 20 fr

colonosc ia virtuale con TC

6470
Nome Commerciale

Opzioni, accessori e consumabili
hiature elettromedicali

Metaprodotto

Set d'insuflazione monouso altex
free catetere con palloncino, 20fr

colonosc a virtuale

Descrizione

3/6
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• Termini di pagamento:
60 GG DataAccertamento Conformità Merci I Servizi

ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA I CODICE FISCALE: 93002460769

• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:

• Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Via
padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Dati di Consegna:
Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

• Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula
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i rinvia a quanto disposto dalle Regole di
al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
egolamenta gli acquisti della Pubblica

Per quanto non espressamente indicato
Accesso al Mercato Elettronico della PA;
disciplina generale e speciale che
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del

Dichiarazione necessaria per la parteclparlone alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a cono cenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato El ttronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Of erta (artt. 33, 37, 38, 39).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richi dente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effic ce ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.

• Il Fornitore dichiara di aver pres piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto O dinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto pre isto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, he il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto app icabili al/ai Bene/i Servizio/i offertoli , nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di a giudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che con riferim nto alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/ pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della norm tiva applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. ella Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale ormativa;

• il Fornitore dichiara di non essere a onoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano ispetto al concorrente dichiarante in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2 59 c.c., e di aver formulato autonomamente
l'offerta;

• Il Fornitore dichiara che, in caso di a giudicazione,
per il lotto "T' non intende affidare Icuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

• Il Fornitore dichiara che per questa mpresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e succes ive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

• Il Fornitore dichiara che l'Impresa no ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni ffidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività pro essionale;

• Il Fornitore è consapevole che, q alora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, e risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la qu le verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della pres nte Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione prov isoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazi ne fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto da la Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 456 cod. civ.



ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTONON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
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stampa e' da considerarsi "copia lavoro"
printout has lo be considered as ·worl<ingcopy"

# 390301/6400) ha come codice di nomenclatore intemazionale

di catalogo # 390402/6470) non ha una data dì
Periodo di validità:
Protoco2L Admin Setw/20fr.Tip 24 es Protocosl,
scadenza.

Codice internazionale:
L'lnsufflatore Colon Protoco2L(Numero di
GMON"insufflatore endoscooico 1367501".Ildocumento vlsuahzzato'e conrorrrre all'6nglnàfe'- reve

This displayed documenl is in compliance with the originai -

Fabbricante:
E-Z-EM lnc, è il produttore del marchio del Proltoc~2LAdmin Setw/20fr.Tip 24 cs (Numero di catalogo
# 390402/6470).

Classificazione del prodotto:
L'lnsuffiatore Colon Protoco2L(Numero di "':lt,..lnr.nl#390301/6400) e gli accessori (Numero di catalogo #s
390401/6450 e 390402/6470) sono classificati Dispositivo Medico di Classe II da parte della Food and
DrugAdministration Statunitense (21 CFR876.1 con il numero 510K K030854. La classificazione di questo
dispositivo secondo la direttiva europea dispositivi (MDD/93/42/EEC) è Classe Ila. La classificazione di
questo dispositivo secondo la direttiva canadese d tivi medici (Canadian Medicai Oevice Regulations) è
Classe II.

ogo # 390402/6470) non è un dispositivo sterile.

Colon Protoc02L(Numero di catalogo # 390402/6470).

Sterilizzazione:
Protoeo2LAdmin Setw/20fr.Tip 24 es (Numero di

Destinazione d'uso:
Per l'insufflazione di CO2 nel colon. con

Descrizione del prodotto:
Protoco2L Admin Setw/20fr.Tip 24 cs (Numero di logo # 390402/6470) con un tubo lungo 244 cm (8 piedi),
(1) siringa da 30 mi e una fascetta per tubo in oiasnca. Il sistema comprende un catetere rettale in silicone con
cuffia di ritenzione, un filtro Idrofobico da 0,1 contenitore per raccolta di escreti da 100 mi e un connettore
all'lnsufflatore Colon Protoco-t, (Numero di # 390301/6400). Questo prodotto è privo di lattice (Latex
free).

Classe Ila

CE
0086

CND = G020301
REPERTORIO = 89066/R

IREMCAT. NO. 650004 (6470)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROTOC02L AOMIN SETw/20fr.TIP 24 CS

cod. 650004 (6470)
Bracco Imaglng Italia S.r.l.

Via Egidio Folli, 50 - Milano - Italia

LI FE F~O" INSIDE



Dirigente proponente _Delibera N. del _

Rionero in V.re

.. 6 HPR 20171

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e o e non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. 11, commal l e dell'art.44 co a 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che i rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di u ficio.

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguen i costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O .. Controllo di Gestione

CERTIFICATO D PUBBLICAZIONE

IL DIRETTO

C. R. O. B.

Istituto di Ricover e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE BASILICATA

DI RIFERIMENTO ON OLOGICO DElLA BASILICATA

Rion ro in Vulture (PZ)

lo R. C. C .5.
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