ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n. 299, Roma, c.a.p.
00161, Italia – Codice NUTS: ITI43 - Persona di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello – Tel.
06/49903627, e-mail: simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente:
http://www.iss.it;
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura, installazione e qualifica di un sistema di
cromatografia ionica ad alta pressione per la determinazione di carboidrati mono-, di- e polisaccaridi
non derivatizzati per il controllo di qualità in matrici biologiche, in ambito farmaceutico, per il
Centro Nazionale Controllo e Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 38432200-4
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura
II.1.4) Breve descrizione: fornitura, installazione e qualifica di un sistema di cromatografia ionica ad
alta pressione per la determinazione di carboidrati mono-, di- e polisaccaridi non derivatizzati per il
controllo di qualità in matrici biologiche, in ambito farmaceutico, per il Centro Nazionale Controllo e
Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.6) informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 120.000,00 EURO
II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Centro
Nazionale Controllo e valutazione dei Farmaci, dell’Istituto Superiore di Sanità, edificio 1, piano F,
stanza 78.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un sistema di cromatografia ionica ad alta pressione
per la determinazione di carboidrati mono-, di- e polisaccaridi non derivatizzati per il controllo di
qualità in matrici biologiche, in ambito farmaceutico, per il Centro Nazionale Controllo e
Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
a) Decreto a contrarre in data 22/02/2018;
b) CIG: 740635095C; CUP: I85E18000120005;
c) Decreto di aggiudicazione definitiva efficace: 22/05/2018;
d) R.U.P.: Dott. Carlo Pini (e-mail: carlo.pini@iss.it).
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE V: aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: Rep. 3650. Fasc. 2681
Denominazione: contratto per la fornitura, installazione e qualifica di un sistema di cromatografia
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ionica ad alta pressione per la determinazione di carboidrati mono-, di- e polisaccaridi non
derivatizzati per il controllo di qualità in matrici biologiche, in ambito farmaceutico, per il Centro
Nazionale Controllo e Valutazione dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/06/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Thermo Fisher Scientific s.p.a., con sede in Rodano (MI), c.a.p. 20090, Strada Rivoltana Km. 4, Tel.
02/95059530 - Codice NUTS: ITI43 - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 120.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto: 117.000,00 EURO
V.2.4) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: 06/32872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/07/2018
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONTRATTI
(Dott. Alessandro Valente)
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