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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63084-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiari: Agenti diagnostici
2018/S 029-063084

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

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

ASST della Franciacorta
Viale Mazzini 4
Chiari (BS)
25032
Italia
Persona di contatto: Servizio provveditorato-economato
Tel.:  +39 0307102718
E-mail: provveditorato.economato@asst-franciacorta.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-franciacorta.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arca.regione.lombardia.it

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di sistemi analitici completi per indagini di chimica clinica e immunometria occorrenti allo SMEL
aziendale per un periodo di 48 mesi. Presa d'atto avvenuta aggiudicazione. CIG: 7243570F0C.

II.1.2) Codice CPV principale
33694000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
P.O. di Chiari (BS).

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
Fornitura di sistemi analitici completi per indagini di chimica clinica e immunometria occorrenti allo SMEL
aziendale per un periodo di 48 mesi. Presa d'atto avvenuta aggiudicazione da parte della capofila A.S.S.T. di
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Bergamo ovest per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2021 e contestuale modifica del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in mesi: 48

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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 1

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
15/11/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G.B. Stucchi 110
Monza
20900
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 2 910 202.52 EUR

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia
Brescia
25100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Vedasi p.to VI.4.1
Brescia
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/02/2018

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
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VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale
33694000

VII.1.2) Codici CPV supplementari

VII.1.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
P.O. di Chiari

VII.1.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di sistemi analitici completi per indagini di chimica clinica e immunometria occorrenti allo SMEL
aziendale per un periodo di 48 mesi. Presa d'atto avvenuta aggiudicazione da parte della capofila A.S.S.T. di
Bergamo ovest per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2021 e contestuale modifica del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in giorni: 48

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 193 133.44 EUR

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
Monza
20090
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Integrazione e completamento della fornitura di test, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Necessità di disporre di una fornitura supplementare di reagenti per l’esecuzione di
tutti quei test per i quali era facoltativa la formulazione dell’offerta, non offerti dalla società Roche Diagnostics,
ma necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

VII.2.2) Motivi della modifica
Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo
43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/
UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un
cambiamento di contraente:
a) requisiti di intercambiabilità e interoperabilità della fornitura con le apparecchiature aggiudicate in gara;
b) notevoli disagi organizzativi e aumento dei costi del personale quale conseguenza dell’utilizzo di nuove e
ulteriori apparecchiature rispetto a quelle già aggiudicate.

VII.2.3) Aumento del prezzo
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Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 2 910 202.52 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 3 103 335.96 EUR


