
—  106  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA5-2-2018 5a Serie speciale - n. 15

    C.S.A. IMPIANTI S.P.A.

      Esito di gara - CIG 708061110B    

     Sezione I.1) Stazione Appaltante: CSA IMPIANTI S.p.A., S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranova Bracciolini (AR) 
Tel.: 559737161 - fax: 0559737124; www.csaimpianti.it; info@csaimpianti.it 

 Sezione II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per la Sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore econo-
mico ex art. 54, comma 3, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di tubazioni, pezzi speciali, valvole 
e raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e delle acque presenti presso la discarica di casa Rota a Terranuova 
Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR). Bando di gara pubblicato su GURI n° 61 del 29/05/2017 

 Sezione V.1) Aggiudicazione: 11/07/2017. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Idrotherm 2000 srl con sede in 
Via Pio la Torre, 21 – Castelnuovo di Garfagnana (LU). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 132.154,293   

  L’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti

  TX18BGA2249 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” P.le Cinelli 4 61121 Pesaro Italia Persona di contatto: Dr.ssa Lucilla Venturi tel. +39 0721366370, fax +39 
0721366336 lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it, codice NUTS: ITI31, indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; 
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 Sezione II: oggetto II.1.1) Denominazione: Acquisizione in service di n.2 ecografi endovascolari IVUSS con sistema 
SyncVision ( oltre al relativo materiale di consumo) occorrente alla UOSD Emodinamica e cardiologia interventistica ; II.1.2) 
Codice CPV principale: 33100000; II.1.3) Tipo appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione in service – decor-
renza presunta dal 1.2.2018 al 31.1.2023- di n. 2 ecografi endovascolari IVUSS con sistema SyncVision ( oltre al relativo 
materiale di consumo) occorrente alla UOSD Emodinamica e cardiologia interventistica; II.1.6) Informazione relative ai 
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 454.000,00 IVA esclusa II.2.3) Luogo di ese-
cuzione: codice NUTS ITI31 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisizione in service, decorrenza presunta dal 1.2.2018 al 
31.1.2023, di n. 2 ecografi endovascolari IVUSS con sistema SyncVision ( oltre al relativo materiale di consumo), occorrente 
alla UOSD Emodinamica e cardiologia interventistica - CIG n. 730779358E ; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni SI – opzione di acquisto di ulteriori quantitativi, pari al 50% dei kit procedurali previsti, corrispondenti ad ulteriori 
207.500,00 €; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’UE: NO; 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione; i lavori, le forni-
ture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la 
concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: in esito all’indagine di mercato, la società Philips/Volcano è risultata 
l’unico operatore economico in grado di fornire il prodotto richiesto; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: no; 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.2.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2017 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) denomi-
nazione e indirizzo del contraente: Volcano Europe BVBA di Zaventem - Belgio Codice NUTS: BE, il contraente è una 
PMI: no; V.2.4): informazioni relative al valore del contratto di appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto 
€ 455.000,00 IVA esclusa, valore totale del contratto di appalto: € 454.000,00 IVA esclusa; 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Marche Ancona Italia; 
VI.4.1) data spedizione del presente avviso su GUCE: 22/12/2017.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio

  TX18BGA2255 (A pagamento).


