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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109671-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Vari servizi sanitari
2022/S 042-109671
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Indirizzo postale: Via della Vecchia Ceramica, 1
Città: Pordenone
Codice NUTS: ITH41 Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
E-mail: vania.costella@asfo.sanita.fvg.it
Tel.: +39 3666735674
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.asfo.sanita.fvg.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
Gara per l'affidamento del servizio di esecuzione tamponi e sorveglianza sanitaria attiva in favore del
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone

II.1.2)

Codice CPV principale
85140000 Vari servizi sanitari

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di esecuzione tamponi, inchietse, svincoli, sorveglianza sanitaria attiva e attività amministrativa riferibile
a disposizioni legislative dedicate alla gestione del contenimento della pandemia da Covid-19 in favore del
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di P

II.1.6)

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

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 1 056 132.00 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH41 Pordenone

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di esecuzione tamponi, inchietse, svincoli, sorveglianza sanitaria attiva e attività amministrativa riferibile
a disposizioni legislative dedicate alla gestione del contenimento della pandemia da Covid-19 in favore del
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale estensione contrattuale sino al 20% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
eventuale estensione contrattuale sino al 50% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione di servizi supplementari;
eventuale estensione contrattuale sino al 50% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art.106, comma
1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento di servizi determinate da circostanze impreviste e
imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;
eventuale estensione contrattuale sino al 50% del valore complessivo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento di servizi che non comportano modifiche sostanziali del
contratto;
proroga contrattuale c.d. “tecnica”, ai sensi dell’art.106, comma 11 per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 255-674697

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Arkesis Cooperativa Sociale socio sanitaria a r.l. Onlus
Indirizzo postale: Via A. Sommariva, n. 39
Città: Portorguraro
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 33026
Paese: Italia
E-mail: arkesis@legalmail.it
Tel.: +39 434632716
Fax: +39 43440933
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 929 160.00 EUR / Offerta più alta: 1 029 623.08 EUR presa in considerazione

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: P.za Unità d'Italia, 7
Città: Trieste
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi
Indirizzo postale: Via della Vecchia Ceramica, 1
Città: Pordenone
Codice postale: 33170
Paese: Italia
E-mail: asfo.protgen@sanita.fvg.it
Tel.: +39 434399706
Indirizzo Internet: https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/02/2022
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