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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284484-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cosenza: Servizi di ossigenoterapia
2019/S 116-284484
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Viale degli Alimena 8
Cosenza
87100
Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Acquaviva
Tel.: +039 9848933406
E-mail: acquaviva.mariella@libero.it
Fax: +039 9848933448
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asp.cosenza.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asp.cosenza.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di ventiloterapia meccanica in regime di Home Care e telemedicina — accordo quadro

II.1.2)

Codice CPV principale
85111700

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Accordo quadro per l’affidamento di servizio di assistenza protesica misto a fornitura per la gestione terapeutica
dei pazienti affetti da IRC in ventilazione polmonare domiciliare «Servizio di ventiloterapia meccanica in regime
di Home Care e telemedicina».
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 34 000 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per l’affidamento di servizio di assistenza protesica misto a fornitura per la gestione terapeutica
dei pazienti affetti da IRC in ventilazione polmonare domiciliare «Servizio di ventiloterapia meccanica in regime
di Home Care e telemedicina»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni di corsi e aggiornamenti dei tecnici specializzati: 1) sicurezza luoghi
di lavoro; 2) verifica impianti elettrici ad uso medico; 3) apparecchiature elettromedicali uso domiciliare /
Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: Sede operativa HCP — ASP CS — Regione Calabria — numero e locazione sedi
operative HCP territorio nazionale / Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: N° apparecchiature elettromedicali offerte per singole tipologie cliniche assistenziali /
Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: Strumenti che consentono A.S.P. Cosenza di monitorare la conformità dei servizi
erogati / Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: Certificazione telemedicina già attuata A.S.P. Cosenza e/o — Regione Calabria —
esperienze di telemedicina certificate sul territorio nazionale / Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: Certificazione assistenza domiciliare integrata ad alta intensità di cura già attuata
A.S.P. Cosenza e/o — Regione Calabria — esperienze certificate ADI III livello con PAI ad alta intensità cura /
Ponderazione: 1-10
Criterio di qualità - Nome: Innovazione tecnologica e progetti migliorativi / Ponderazione: 1-10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: Avv. Maria Acquaviva direttore f.f. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
— C.I.G. (Codice Identificativo attribuito alla presente Gara) n. 7503191516,
— delle 6 candidate (tutte ammesse) solo i RTI con mandataria Pirossigeno non partecipa all'esecuzioni delle
prestazioni socio-sanitarie richieste nell'appendice al capitolato.

Sezione IV: Procedura
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IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 099-225678

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di
preinformazione sopraindicato
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di ventiloterapia meccanica in regime di Home Care e telemedicina — accordo quadro
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/03/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
N° 6 affidatarie del servizio — alcune in RTI
Cosenza
Italia
Codice NUTS: ITF61
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 34 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 34 000 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Sez. V Aggiudicazione:
– delibera n. 120 dell'8.3.2019 di approvazione atti di gara e prezzi praticati per ciascuna Classe di gravità.
Offerte pervenute: n. 6 da parte delle seguenti candidate, tutte ammesse:
1) Medic Air Sud S.r.l. di Pogliano Milanese (MI);
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2) Magaldi Life srl - Salerno in RTI con Home Medicine Italia S.r.l. di Salerno e Rivoira Pharma S.r.l. di Milano,
3) Vivisol S.r.l. di Porto Salvo (VV),
4) Sapio Life S.r.l. di Monza (MB) in RTI con Life Cure S.r.l. di Monza (MB),
5) VitalAire S.p.A. di Assago (MI) in RTI con Medicasa S.p.A. di Assago (MI) e H&S S.p.A. di Milano,
6) Pirossigeno S.r.l. di Castrolibero (CS) RTI con Sico S.p.A. di Saronno (VA)
Pirossigeno non esegue le prestazioni di cui all’appendice al capitolato.
Sez. V.2.4) Il valore dell’Affidamento è ripartito tra le n.6 candidate, come specificato nella delibera n. 120
dell'8.3.2019 di approvazione atti di gara e prezzi di remunerazioni per ciascuna tipologia clinico-assistenziale.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Calabria
Catanzaro
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2019
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