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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426346-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
2022/S 150-426346
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti e Appalti
E-mail: gare@unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://unica.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, svolta tramite piattaforma telematica,
per l'affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, suddivisa in 2 lotti.

II.1.2)

Codice CPV principale
38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 2 lotti, per fornitura
strumentazione scientifica, importo complessivo a base di gara € 1.060.000,00 + IVA, CUP F31G19000010002
LOTTO 1 Fornitura, installazione e messa in funzione Sistema PET/MRI per piccoli animali e ricerca preclinica
per il CeSASt costituito da due moduli complementari:
1.Compact MRI System for multimodality imaging: PET/MRI Sim PET/MR-compatible preclinical;
2.PET system for simultaneous PET/MRI Multimodality Integrated, Importo complessivo a base di gara €
750.000,00 + IVA, CIG:93445831D7, CUI F80019600925202200033
LOTTO 2 Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema di Sequenziamento Massivo Parallelo di
ultima generazione per il CeSAR, Importo complessivo a base di gara € 310.000,00 + IVA. CIG:934468994E,
CUI F80019600925202200034 - Programmazione FSC 2007/2013, Delibera CIPE 78/2011.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 060 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema PET/MRI per piccoli animali e ricerca preclinica - €
750.000,00 oltre IVA – CIG:93445831D7 - CUI F80019600925202200033 - CUP F31G19000010002
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33110000 Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti, per
la fornitura di strumentazione scientifica per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.060.000,00 oltre
IVA - CUP F31G19000010002 - Programmazione FSC 2007/2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato
“Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” – Delibera CIPE 78/2011
LOTTO 1 – Fornitura, installazione e messa in funzione di Sistema PET/MRI per piccoli animali e ricerca
preclinica per il CeSASt costituito da due moduli complementari:
1. Compact MRI System for multimodality imaging: PET/MRI Sim PET/MR-compatible preclinical;
2. PET system for simultaneous PET/MRI Multimodality Integrated;
Importo complessivo a base di gara pari a € 750.000,00 oltre IVA – CIG 93445831D7 - CUI
F80019600925202200033 - CUP F31G19000010002

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programmazione FSC 2007/2013 – Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Infrastrutture strategiche
regionali per la conoscenza” – Delibera CIPE 78/2011 - CUP F31G19000010002.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema di Sequenziamento Massivo Parallelo di ultima
generazione Importo a base di gara € 310.000,00+IVA, CIG:934468994E-CUI F80019600925202200034
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti, per
la fornitura di strumentazione scientifica per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.060.000,00+IVA
- CUP F31G19000010002 - Programmazione FSC 2007/2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato
“Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” – Delibera CIPE 78/2011:
LOTTO 2 – Fornitura, installazione e messa in funzione di un Sistema di Sequenziamento Massivo Parallelo di
ultima generazione per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (CeSAR) - Importo complessivo a base di gara
pari a € 310.000,00 oltre IVA – CIG: 934468994E - CUI F80019600925202200034 - CUP F31G19000010002.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 310 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programmazione FSC 2007/2013 – Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Infrastrutture strategiche
regionali per la conoscenza” – Delibera CIPE 78/2011 - CUP F31G19000010002.
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Informazioni complementari
Si rinvia ai documenti di gara

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda ai documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia ai documenti di gara.

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/09/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/08/2022
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