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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669591-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Aghi per uso medico
2021/S 252-669591

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza - Direzione generale della Centrale 
regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria
Indirizzo postale: Viale Trento, 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Atzei
E-mail: datzei@regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706064182
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.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 per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione
Numero di riferimento: 8398128

II.1.2) Codice CPV principale
33141320 Aghi per uso medico
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
DPCM 11 luglio 2018 – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle 
Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 26 932 545.93 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 46

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA - MISURE STANDARD - CIG 
903874612A
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 9.682.500 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 065 075.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 2 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 9039525403
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 69.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 3 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 9039535C41
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 156.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 39 000.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 903956228C
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 33.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 5 - AGHI A FARFALLA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE SPECIALI - CIG 9039577EE9
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 125.400 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 080.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI DI HUBER a 90° CON SISTEMA DI SICUREZZA - CIG 90397215C1
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 19.200 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 040.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI DI HUBER DRITTI - CIG 903973407D
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 26.100 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 8 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA QUINCKE - LUNGO - CIG 9039747B34
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 12.105 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 420.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 9 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA QUINCKE - CORTO - CIG 9039757377
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 5.400 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

7 / 34



GU/S S252
28/12/2021
669591-2021-IT

8 / 34

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA MATITA - TIPO WHITACRE - LUNGO - CIG 90397730AC
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 13.920 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 680.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI DI TUOHY PER ANESTESIA EPIDURALE LUNGO CON ALETTE DI FISSAGGIO - CIG 
9039786B63
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Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 9.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - INTRODUTTORI PER AGHI SPINALI - CIG 90398418C7
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 15.900 introduttori per aghi spinali destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione 
Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI PER MESOTERAPIA - CIG 90398575FC
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 30.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGA PER POMPA PORTATILE PER INFUSIONE DI TERAPIA FERROCHELANTE, CONO 
LUER LOCK - CIG 9039873331
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Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 213.660 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 349 488.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 15 - SIRINGA CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA – MISURE STANDARD - CONO 
CENTRALE - CIG 9039882A9C
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 23.355.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 759 170.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGA CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA – MISURE STANDARD - CONO 
ECCENTRICO - CIG 9039901A4A
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1.938.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 425 850.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 17 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO STACCABILE CON SPAZIO MORTO - CIG 
9039905D96
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 589.500 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 88 425.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE DI SICUREZZA DA TUBERCOLINA CON AGO MONTATO - CIG 9039913433
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 510.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 51 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE E CON ALETTE - MISURE 
SPECIALI - CIG 90399323E1
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 318.300 aghi cannula destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 159 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 20 - AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE SENZA ALETTE - CIG 9039941B4C
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 519.000 aghi cannula destinati alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 259 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO - 
CIG 9039959A27
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1.998.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 299 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO - 
CIG 90399670C4
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 159.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 850.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 23 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA - MISURE STANDARD - CIG 
9039983DF4
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 30.349.537 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 238 449.07 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 9040001CCF
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 378.000 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 94 500.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 9040011512
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1.748.238 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 437 059.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 26 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
STANDARD - CIG 9040024FC9
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 823,677 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 205 919.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
SPECIALI - CIG 90400369B2
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 337.668 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 417.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE 
SPECIALI - CIG 9040051614
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 338.736 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 684.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 29 - AGHI A FARFALLA CON SISTEMA DI SICUREZZA – MISURE SPECIALI - CIG 9040059CAC
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 101.100 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 220.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI DI HUBER a 90° CON SISTEMA DI SICUREZZA - CIG 9040082FA6
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 145.320 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 537 684.00 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: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI DI HUBER DRITTI - CIG 90400927E9
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 51.960 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 155 880.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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:

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

22 / 34



GU/S S252
28/12/2021
669591-2021-IT

23 / 34

Lotto 32 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA QUINCKE - LUNGO - CIG 90401052A5
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 93.696 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 374 784.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA QUINCKE - CORTO - CIG 9040115AE3
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 56.586 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 113 172.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI PER ANESTESIA SPINALE PUNTA MATITA - TIPO WHITACRE LUNGO - CIG 9040123180
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 68.232 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 272 928.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 35 - AGHI DI TUOHY PER ANESTESIA EPIDURALE LUNGO CON ALETTE DI FISSAGGIO - CIG 
9040131818
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Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 37.914 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 189 570.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - INTRODUTTORI PER AGHI SPINALI - CIG 90401442D4
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 37.350 introduttori per aghi spinali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 74 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGO PER MESOTERAPIA - CIG 9040179FB2
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 122.250 aghi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGA CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA – MISURE STANDARD - CONO 
CENTRALE - CIG 904018657C
Lotto n.: 38

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

26 / 34



GU/S S252
28/12/2021
669591-2021-IT

27 / 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 40.728.450 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 278 289.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGA CON AGO CON MECCANISMO DI SICUREZZA – MISURE STANDARD - CONO 
ECCENTRICO - CIG 9040198F60
Lotto n.: 39

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 9.261.678 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 011 712.91 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO STACCABILE CON SPAZIO MORTO - CIG 
9040203384
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2.645.100 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 396 765.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE DI SICUREZZA DA TUBERCOLINA CON AGO MONTATO - CIG 9040212AEF
Lotto n.: 41
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2.946.000 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 294 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 42 - AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE E CON ALETTE - MISURE 
SPECIALI - CIG 9040256F3D
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 146.046 aghi cannula destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 73 023.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE E CON ALETTE - MISURE 
SPECIALI - CIG 9040262434
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 660.834 aghi cannula destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 330 417.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE SENZA ALETTE - CIG 9040274E18
Lotto n.: 44
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 3.677.850 aghi cannula destinati alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 838 925.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO - 
CIG 904028572E
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4.184.544 siringhe destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 627 681.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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 - SIRINGHE PER INSULINA DI SICUREZZA CON AGO TERMOSALDATO SENZA SPAZIO MORTO - 
CIG 9040290B4D
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1.496.250 destinate alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 437.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto 
per ogni singolo lotto, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 
della Centrale di committenza

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Iscrizione per attività inerenti le forniture oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto 
previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) Idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma1, 
lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/02/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Centrale regionale di Committenza effettuerà le sedute 
pubbliche in video conferenza
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per essere invitate alla videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare tramite la messagistica della 
piattaforma SardegnaCAT il nominativo della persona individuata a presenziare alla seduta, con allegata 
l’eventuale delega, ed un indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l’invito e le relative modalità di 
partecipazione

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
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Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
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 gli importi riportati 
nella documentazione di gara.
2) Le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di 
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando.
3) Le richieste di chiarimento devono pervenire per posta elettronica tramite la sezione messaggistica della 
piattaforma www.sardegnacat.it, entro il termine perentorio 25 gennaio 2022; le risposte ai quesiti saranno 
pubblicate almeno sei 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: Davide Atzei.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2021
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