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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296004-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Soluzioni infusionali
2019/S 121-296004

Bando di gara

Forniture

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

Regione Autonoma della Sardegna — Direzione generale della Centrale regionale di Committenza — Servizio
Forniture e Servizi
Viale Trento 69
Cagliari
09100
Italia
Persona di contatto: Elisabetta Pisci
Tel.:  +39 0706064392
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per la fornitura triennale di soluzioni infusionali e fialaggio destinati al
fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
Numero di riferimento: 7448010

II.1.2) Codice CPV principale

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it
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http://www.regione.sardegna.it
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33692100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata suddivisa in 127 lotti, finalizzata stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento
della fornitura triennale di Soluzioni infusionali e fialaggio galenico (nel seguito anche solo «Prodotti») destinata
al fabbisogno delle Aziende del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 13 698 787.08 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 127

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Papaverina cloridrato
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — Papaverina cloridrato — Soluzione iniettabile — CIG 7923247643

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 998.11 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - ATROPINA SOLFATO
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 - ATROPINA SOLFATO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG
792325198F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 54 121.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - SCOPOLAMINA BROMIDRATO
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 - SCOPOLAMINA BROMIDRATO - SOLUZIONE INIETTABILE
— CIG 7923257E81

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 184.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - CALCIO GLUCONATO
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 - CALCIO GLUCONATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792325902C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 101 861.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - SODIO BENZOATO
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 - SODIO BENZOATO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 792326551E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 3 719.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - GLUCOSIO
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 - GLUCOSIO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG
7923268797

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 26 523.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - SODIO BICARBONATO
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7 - SODIO BICARBONATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE
— CIG 7923297F83

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 37 144.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
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per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - POTASSIO ASPARTATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE E PER OS
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8 - POTASSIO ASPARTATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE E PER OS - CIG 792329805B

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 229.46 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - POTASSIO ASPARTATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 9 - POTASSIO ASPARTATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792330347A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 29 022.84 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - POTASSIO CLORURO
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 10 - POTASSIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79233077C6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 90 003.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - SODIO CLORURO
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 11 - SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7923311B12

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 515.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 12 - MAGNESIO SOLFATO
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 12 - MAGNESIO SOLFATO - SOLUZIONE INIETTABILE 1 G/ 10 ML- CIG 7923317009

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 361.98 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 - MAGNESIO SOLFATO
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 13 - MAGNESIO SOLFATO - SOLUZIONE INIETTABILE 2G/10ML - CIG 7923320282

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 990.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 - MAGNESIO SOLFATO - SOLUZIONE INIETTABILE 2MEQ/ML
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 14 - MAGNESIO SOLFATO - SOLUZIONE INIETTABILE 2MEQ/ML - CIG 7923321355

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 529.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 15 - POTASSIO FOSFATO
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 15 - POTASSIO FOSFATO - SOLUZIONE INIETTABILE
CIG 79233234FB

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 197.46 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 - CALCIO CLORURO
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 15 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

15 / 112

Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 16 - CALCIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79233245CE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 685.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 17 - SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Potassio / magnesio / procaina (St. Thomas)
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 17 - SOLUZIONE CARDIOPLEGICA Potassio / magnesio / procaina (St. Thomas) - CIG 7923327847

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 381.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 18 - POLISALINICA CONCENTRATA S/POTASSIO (SODIO CLORURO/SODIO IDROSSIDO/ACIDO
LATTICO/ACIDO ACETICO GLACIALE
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 18 - POLISALINICA CONCENTRATA S/POTASSIO (SODIO CLORURO/SODIO IDROSSIDO/ACIDO
LATTICO/ACIDO ACETICO GLACIALE - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7923330AC0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 610.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 19 - CALCIO MAGNESIO CLORURO
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 19 - CALCIO MAGNESIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7923331B93

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 549.85 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
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pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 20 - JALURONIDASI
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 20 - JALURONIDASI - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7923332C66

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 618.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 21 - ISOPRENALINA CLORIDRATO
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 21 - ISOPRENALINA CLORIDRATO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7924144A7C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 872.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 22 - NORADRENALINA TARTRATO
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Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 22 - NORADRENALINA TARTRATO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7924151046

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 23 - ADRENALINA
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 23 - ADRENALINA - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 79241542BF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 38 139.06 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 24 - EFEDRINA CLORIDRATO
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 24 - EFEDRINA CLORIDRATO - SOLUZIONE INIETTABILE
— CIG 79241596DE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 022.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 25 - EFEDRINA CLORIDRATO
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 25 - EFEDRINA CLORIDRATO - SOLUZIONE INIETTABILE
CIG 7924163A2A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 210.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 26 - LIDOCAINA CLORIDRATO 4 %
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 26 - LIDOCAINA CLORIDRATO 4 % - SOLUZIONE INIETTABILE
CIG 7924170FEF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 021.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 27 - CHININA CLORIDRATO
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 27 - CHININA CLORIDRATO - SOLUZIONE INIETTABILE
CIG 792417219A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 097.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 28 - ACIDO EDETICO SALE DI CALCIO BISODICO
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 28 - ACIDO EDETICO SALE DI CALCIO BISODICO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 79241764E6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 731.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 26 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

26 / 112

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 29 - ACIDO EDETICO SALE DISODICO 2g/10 ml
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 29 - ACIDO EDETICO SALE DISODICO - 2g/10 ml - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7924190075

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 278.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 30 - ACIDO EDETICO SALE DISODICO 500 mg
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 30 - ACIDO EDETICO SALE DISODICO - 500 mg - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 79241943C1

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 102.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 31 - ALCOOL ETILICO STERILE 10 ml
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 31 - ALCOOL ETILICO STERILE - 10 ml - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7924204BFF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 005.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 32 - ALCOOL ETILICO STERILE 2ml
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 32 - ALCOOL ETILICO STERILE - 2 ml - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 7924209023

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 932.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 33 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 33 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI - SOLVENTE PER USO PARENTERALE - CIG
7924214442

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 756.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
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all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 34 - SODIO CLORURO
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 34 - SODIO CLORURO - SOLVENTE PER USO PARENTERALE - CIG 79242165E8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 313 374.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 35 - SODIO CITRATO - 1 ML
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 35 - SODIO CITRATO - SOLUZIONE INIETTABILE - CIG 79242176BB

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 218.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 36 - SODIO CITRATO - SOLUZIONE INIETTABILE - Volume 2 ml
Lotto n.: 36
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 36 - SODIO CITRATO - SOLUZIONE INIETTABILE - Volume 2 ml - CIG 7924222ADA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 477.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 37 - SODIO CITRATO
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 37 - SODIO CITRATO - SOLUZIONE ANTICOAGULANTE - CIG 7924223BAD
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 432.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 38 - OLIO VASELINA STERILE
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 38 - OLIO VASELINA STERILE - SOLUZIONE
CIG 7924235596

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 46 200.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 39 - BLU PATENT V
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 39 - BLU PATENT V - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924243C2E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 102.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 40 - DESTRANO 40 - DESTRANO 70
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 40 - DESTRANO 40 - DESTRANO 70 - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924267000

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 128 520.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 41 - POLIGELINA
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 41 - POLIGELINA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924670C8D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 285 936.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 42 - SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 42 - SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924672E33

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 610.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 43 - SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/POTASSIO
CLORURO/SODIO LATTATO
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 43 - SUCCINILGELATINA/SODIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/POTASSIO
CLORURO/SODIO LATTATO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924676184

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 310.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 44 - ETAMIDO/SODIO CLORURO (IDROSSIETIL-AMIDO)
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 44 - ETAMIDO/SODIO CLORURO (IDROSSIETIL-AMIDO) - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
792468481C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 140 802.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 45 - ETAMIDO/ELETTROLITI (IDROSSIETIL-AMIDO)
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 45 - ETAMIDO/ELETTROLITI (IDROSSIETIL-AMIDO) - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7924690D0E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 40 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

40 / 112

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 125.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 46 - GLUCOSIO 33 %
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 46 - GLUCOSIO 33 % - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924701624

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 224.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 47 - GLUCOSIO 50 % 500ML
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 47 - GLUCOSIO 50 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 79247026F7

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 907.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
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per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 48 - GLUCOSIO 50 % 3000ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
Lotto n.: 48

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 48 - GLUCOSIO 50 % 3000ML - SOLUZIONI PER INFUSIONE - CIG 7924706A43

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 215.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 49 - GLUCOSIO 5 % 100ML
Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 49 - GLUCOSIO 5 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792471300D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 58 090.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 50 - GLUCOSIO 5 % 250ML
Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 50 - GLUCOSIO 5 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 7924716286

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 470.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 51 - GLUCOSIO - 5 % 500ML
Lotto n.: 51

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 51 - GLUCOSIO - 5 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79247205D2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 386 684.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 52 - GLUCOSIO 5 % 1000ML
Lotto n.: 52

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 52 - GLUCOSIO 5 % 1000ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 7924731EE3

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 53 - GLUCOSIO 5 % 100ML SACCA
Lotto n.: 53

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 53 - GLUCOSIO 5 % 100ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924734161

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 657.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
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all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 54 - GLUCOSIO 5 % 250ML SACCA
Lotto n.: 54

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 54 - GLUCOSIO 5 % 250ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79247373DA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 366.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 55 - GLUCOSIO 5 % 500ML SACCA
Lotto n.: 55

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 55 - GLUCOSIO 5 % 500ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79247427F9

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 539.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 56 - GLUCOSIO 5 % 1000ML SACCA
Lotto n.: 56



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 49 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

49 / 112

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 56 - GLUCOSIO 5 % 1000ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924748CEB

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 355.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 57 - GLUCOSIO 10 % 100ML
Lotto n.: 57

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 57 - GLUCOSIO 10 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924751F64

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 366.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 58 - GLUCOSIO 10 % 250ML
Lotto n.: 58

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 58 - GLUCOSIO 10 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792475310F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 9 773.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 59 - GLUCOSIO 10 % 500ML
Lotto n.: 59

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 59 - GLUCOSIO 10 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 79247552B5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 748.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 60 - GLUCOSIO 20 % 250ML
Lotto n.: 60

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 60 - GLUCOSIO 20 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79247606D4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 013.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
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all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 61 - GLUCOSIO - 20 % 500ML
Lotto n.: 61

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 61 - GLUCOSIO - 20 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE- CIG 792476287A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 019.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 54 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

54 / 112

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 62 - GLUCOSIO 5 % 100ML
Lotto n.: 62

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 62 - GLUCOSIO 5 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924767C99

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 163.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 63 - GLUCOSIO 5 % 250ML
Lotto n.: 63

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 63 - GLUCOSIO 5 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924775336

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 462.73 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 64 - GLUCOSIO 5 % 500ML
Lotto n.: 64

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 64 - GLUCOSIO 5 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924780755
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 248.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 65 - GLUCOSIO 10 % 100ML
Lotto n.: 65

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 65 - GLUCOSIO 10 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924784AA1

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 752.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 66 - GLUCOSIO 10 % 250ML
Lotto n.: 66

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 66 - GLUCOSIO 10 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 7924785B74

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 699.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 67 - GLUCOSIO 10 % 500ML
Lotto n.: 67

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 67 - GLUCOSIO 10 % 500ML SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924786C47

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 169.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 59 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

59 / 112

antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 68 - GLUCOSIO 20 % 250ML
Lotto n.: 68

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 68 - GLUCOSIO 20 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
CIG 7924787D1A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 082.31 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 69 - GLUCOSIO 20 % 500ML
Lotto n.: 69

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 69 - GLUCOSIO 20 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE
— CIG 7924789EC0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 893.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 70 - SODIO CLORURO 0,9 % 50ML
Lotto n.: 70

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 70 - SODIO CLORURO 0,9 % 50ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924793211

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 189 140.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 71 - SODIO CLORURO 0,9 % 100ML
Lotto n.: 71

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 71 - SODIO CLORURO 0,9 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79247953B7
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 650 410.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 72 - SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML
Lotto n.: 72

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 72 - SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924799703

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 716 135.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 73 - SODIO CLORURO - 0,9 % 500 ML
Lotto n.: 73

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 73 - SODIO CLORURO - 0,9 % 500 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792480297C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 482 950.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 74 - SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML
Lotto n.: 74

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 74 - SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML - CIG 7924805BF5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 146 475.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 75 - SODIO CLORURO 0,9 % 100 ML
Lotto n.: 75

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 75 - SODIO CLORURO 0,9 % 100 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924807D9B

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 793 054.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 76 - SODIO CLORURO 0,9 % 250ML
Lotto n.: 76

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 76 - SODIO CLORURO 0,9 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924810019

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 258 920.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 77 - SODIO CLORURO 0,9 % 500ML
Lotto n.: 77

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 77 - SODIO CLORURO 0,9 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924813292

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 482 691.83 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 78 - SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML
Lotto n.: 78

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 78 - SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924815438
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 440 093.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 79 - SODIO CLORURO 0,9 % 2000 ML
Lotto n.: 79

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 79 - SODIO CLORURO 0,9 % 2000 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79248175DE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 690 550.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 80 - SODIO CLORURO 0,9 % 3000 ML
Lotto n.: 80

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 80 - SODIO CLORURO 0,9 % 3000 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79248229FD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 688.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 81 - SODIO CLORURO 0,9 % 5000 ML
Lotto n.: 81

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 81 - SODIO CLORURO 0,9 % 5000 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924823AD0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 462 893.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 82 - SODIO CLORURO 0,9 % 100 ML
Lotto n.: 82

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 82 - SODIO CLORURO 0,9 % 100 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924826D49

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 238 360.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 83 - SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML
Lotto n.: 83

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 83 - SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924828EEF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 042.63 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 84 - SODIO CLORURO 0,9 % 500 ML
Lotto n.: 84

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 84 - SODIO CLORURO 0,9 % 500 ML- SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924829FC2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 166 100.55 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 85 - ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA (Sodio cloruro/potassio cloruro/ammonio cloruro)
Lotto n.: 85

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 85 - ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA (Sodio cloruro/potassio cloruro/ammonio cloruro) -
SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792483116D
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 52 390.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 86 - ELETTROLITICA REIDRATANTE III (Sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro/magnesio cloruro/
sodio acetato/sodio citrato)
Lotto n.: 86

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 86 - ELETTROLITICA REIDRATANTE III (Sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro/magnesio cloruro/
sodio acetato/sodio citrato) - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924832240

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 393 820.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 87 - ELETTROLITICA REIDRATANTE I (Sodio lattato/potassio cloruro/sodio cloruro)
Lotto n.: 87

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 87 - ELETTROLITICA REIDRATANTE I (Sodio lattato/potassio cloruro/sodio cloruro) - SOLUZIONE PER
INFUSIONE - CIG 79248408D8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 511.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 88 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro)- 500
ML FLACONE
Lotto n.: 88

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 88 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro)- 500
ML FLACONE - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924842A7E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 167 874.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
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per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 89 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) 500 ML
SACCA
Lotto n.: 89

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 89 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) 500 ML
SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924844C24

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 90 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) 1000
ML SACCA
Lotto n.: 90

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 90 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) 1000
ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924846DCA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 54 415.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 91 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) - 3000
ML SACCA
Lotto n.: 91

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 91 - RINGER LATTATO (Acido lattico/sodio idrossido/sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro) - 3000
ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924847E9D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 672.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 92 - RINGER ACETATO (Sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro/sodio acetato) - 500 ML FLACONE
Lotto n.: 92

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 92 - RINGER ACETATO (Sodio cloruro/potassio cloruro/calcio cloruro/sodio acetato) - 500 ML FLACONE -
SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924849048

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 242.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 93 - SODIO BICARBONATO - 1,4 % 100 ML
Lotto n.: 93

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 93 - SODIO BICARBONATO - 1,4 % 100 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79248511EE
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 832.56 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 94 - SODIO BICARBONATO 1,4 % 250ML
Lotto n.: 94

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 94 - SODIO BICARBONATO 1,4 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924854467

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 678.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 95 - SODIO BICARBONATO - 1,4 % 500ML
Lotto n.: 95

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 95 - SODIO BICARBONATO - 1,4 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79248576E0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 41 960.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 96 - SODIO BICARBONATO 5 % 500ML
Lotto n.: 96

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 96 - SODIO BICARBONATO 5 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79248587B3

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 870.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 97 - SODIO BICARBONATO 7,5 % 500ML
Lotto n.: 97

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 97 - SODIO BICARBONATO 7,5 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924860959

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 603.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 98 - SODIO BICARBONATO 8,4%100ML
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Lotto n.: 98

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 98 - SODIO BICARBONATO 8,4%100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924861A2C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 29 625.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 99 - SODIO BICARBONATO 8,4 % 500ML
Lotto n.: 99

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
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Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 99 - SODIO BICARBONATO 8,4 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7924865D78

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 031.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 100 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO sodio cloruro, potassio cloruro,
magnesio cloruro, sodio acetato, sodio gluconato - 500ML FLACONE
Lotto n.: 100

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 100 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO sodio cloruro, potassio cloruro,
magnesio cloruro, sodio acetato, sodio gluconato - 500ML FLACONE - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7924866E4B
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 186 186.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 101 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO sodio cloruro, potassio cloruro,
magnesio cloruro, sodio acetato, sodio gluconato - 500ML SACCA
Lotto n.: 101

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 101 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO sodio cloruro, potassio cloruro,
magnesio cloruro, sodio acetato, sodio gluconato - 500ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7925614792

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 041.50 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 102 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO E GLUCOSIO
Lotto n.: 102

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 102 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO E GLUCOSIO - SOLUZIONE
PER INFUSIONE - CIG 79256369B9

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 480.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 103 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO/POTASSIO ACETATO/
GLUCOSIO
Lotto n.: 103

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 103 - ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO/POTASSIO ACETATO/
GLUCOSIO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925643F7E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 755.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
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pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 104 - SOLUZIONE ELETTROLITICA PEDIATRICA-sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio
cloruro esaidrato, potassio fosfato bibasico, glucosio monoidrato
Lotto n.: 104

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 104 - SOLUZIONE ELETTROLITICA PEDIATRICA-sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio
cloruro esaidrato, potassio fosfato bibasico, glucosio monoidrato - CIG 79256526EE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 408.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 105 - ELETTROLITICA BILANCIATA MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO I -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato
Lotto n.: 105

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 105 - ELETTROLITICA BILANCIATA MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO I -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79256640D7

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 404.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 106 - ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO II -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato - 500ML FLACONE
Lotto n.: 106

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 106 - ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO II -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato - 500ML FLACONE - SOLUZIONE PER INFUSIONE
- CIG 79256759E8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 304 735.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 107 - ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO II -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato - 500ML SACCA
Lotto n.: 107

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 107 - ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO C/GLUCOSIO TIPO II -Sodio cloruro/potassio
acetato/magnesio acetato/glucosio (destrosio) monoidrato - 500ML SACCA - SOLUZIONE PER INFUSIONE -
CIG 79256873D1

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 279.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 108 - GLUCOSIO/SODIO CLORURO 2,5%/0,45 %
Lotto n.: 108

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 108 - GLUCOSIO/SODIO CLORURO 2,5%/0,45 % - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925695A69

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 520.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 109 - GLUCOSIO/SODIO CLORURO 5%/ 0,9 %
Lotto n.: 109

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 109 - GLUCOSIO/SODIO CLORURO 5%/ 0,9 % - CIG 7925698CE2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 820.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 110 - GLICEROLO/SODIO CLORURO 250ML
Lotto n.: 110

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 110 - GLICEROLO/SODIO CLORURO 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925708525

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 491.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 111 - GLICEROLO/SODIO CLORURO 500ML
Lotto n.: 111

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 111 - GLICEROLO/SODIO CLORURO 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925714A17

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 943.09 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 112 - MANNITOLO - 10 % 250ML
Lotto n.: 112

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 112 - MANNITOLO - 10 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925718D63

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 625.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 113 - MANNITOLO 10 % 500ML
Lotto n.: 113
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 113 - MANNITOLO 10 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 79257274D3

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 719.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 114 - MANNITOLO 18 % 100ML
Lotto n.: 114

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 114 - MANNITOLO 18 % 100ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792573074C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 959.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 115 - MANNITOLO - 18 % 250ML
Lotto n.: 115

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 115 - MANNITOLO - 18 % 250ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925735B6B

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 52 396.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 116 - MANNITOLO 18 % 500ML
Lotto n.: 116

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 116 - MANNITOLO 18 % 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 792577084E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 306.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 117 - GLUCOSIO/POTASSIO CLORURO 5%/ 0,3 %
Lotto n.: 117

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 117 - GLUCOSIO/POTASSIO CLORURO 5%/ 0,3 % - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925787656

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 796.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
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per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 118 - GLUCOSIO/POTASSIO CLORURO - 5%/0,6 %
Lotto n.: 118

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 118 - GLUCOSIO/POTASSIO CLORURO - 5%/0,6 % - CIG 7925794C1B

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 212.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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



GU/S S121
26/06/2019
296004-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 103 / 112

26/06/2019 S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

103 / 112

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 119 - SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO 500ML
Lotto n.: 119

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 119 - SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7925796DC1

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 442.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 120 - SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO 250ML
Lotto n.: 120
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 120 - SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO 250ML - CIG 7925805531

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 121 - SODIO CLORURO
Lotto n.: 121

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 121 - SODIO CLORURO - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925812AF6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 262.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 122 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 100 ML
Lotto n.: 122

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 122 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 100 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
79258190C0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 285.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 123 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 500ML
Lotto n.: 123

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 123 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 500ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7925822339

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 164 433.08 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 124 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 1000 ML
Lotto n.: 124

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 124 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 1000 ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7925832B77

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 072.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 125 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 5000ML
Lotto n.: 125

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 125 - ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 5000ML - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
7925839141

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 080.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
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antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 126 - ACIDO GLUTAMMICO/ACIDO LATTOBIONICO/CALCIO CLORURO/GLUTATIONE/ISTIDINA/
MAGNESIO CLORURO/MANNITOLO/POTASSIO CLORURO/SODIO)
Lotto n.: 126

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 126 - ACIDO GLUTAMMICO/ACIDO LATTOBIONICO/CALCIO CLORURO/GLUTATIONE/ISTIDINA/
MAGNESIO CLORURO/MANNITOLO/POTASSIO CLORURO/SODIO) - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG
79258423BA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 433 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 127 - SODIO CITRATO DIIDRATO/ACIDO CITRICO MONOIDRATO/GLUCOSIO MONOIDRATO
(ANTICOAGULANTE ACD)
Lotto n.: 127

II.2.2) Codici CPV supplementari
33692100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 127 - SODIO CITRATO DIIDRATO/ACIDO CITRICO MONOIDRATO/GLUCOSIO MONOIDRATO
(ANTICOAGULANTE ACD) - SOLUZIONE PER INFUSIONE - CIG 7925851B25

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 316.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Centrale regionale si riserva, nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore, di disporre la proroga
della convenzione, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per il Committente. La proroga è sottoposta alla condizione risolutiva che ne limita l’efficacia al periodo
antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta
comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per
la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di aggregazioni di imprese Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di
cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/07/2019
Ora locale: 13:00

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:
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/07/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:

Regione Autonoma della Sardegna — viale Trieste 186, 5o piano, 09123 Cagliari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A ogni seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o
procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
1) le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo stabilito
riportato nel Disciplinare di gara;
2) le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità
dipresentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare
digara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando;
3) le richieste di chiarimento devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto I.1, entro il
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 10.7.2019; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno 6 giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito www.regione.sardegna.it, sezione
Servizi alle imprese — Bandi e gare d'appalto e su www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara;
4) tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1.
5) responsabile del procedimento: Elisabetta Pisci

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
Italia
Tel.:  +39 070679751
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

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:
21/06/2019

www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

