
 

 

  

 

Grande Ospedale Metropolitano 
Bianchi-Melacrino-Morelli 

Reggio Calabria 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di 
contatto Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” 
Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), n° 24 Città: Reggio Calabria. Codice 
postale: 89128 Paese: ITALIA Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione 
Logistica Telefono: 0965/397518 – 529 Fax: 0965/397515 – 17 Indirizzo Internet (URL): 
www.ospedalerc.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti 
di contatto sopra indicati. Le offerte di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra 
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità 
regionale o locale Salute  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita 
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di materiale 
protesico per la U.O.C. di Cardiochirurgia II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 
consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.  Unità Operativa: Presidio Ospedaliero  
“Riuniti” U.O.C di Cardiochirurgia. Codice NUTS: ITF65 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto 
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura materiale specialistico 
sanitario II.1.6) CPV: 33141100 II.1.8) Divisione in lotti: Si II.1.9) Ammissibilità di varianti: No 
II.2)  Quantitativo  o  entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: € 
19.517.500,00 oltre iva (anni cinque). Lotto 1: Bioprotesi valvolare aortica pericardica - importo 
annuale € 37.000,00 – cig 79691037D4; lotto 2: Valvola biologica aortica - importo annuale € 
25.000,00 – cig 7969113017; lotto 3: Tre lembi di pericardio bovino, distinti ed indipendenti  -  
importo annuale € 145.000,00 – cig 79691259FB; lotto 4: Protesi valvolare biologica - importo 
annuale € 50.000,00 – cig 7969128C74; lotto 5: Sistema per la sostituzione della valvola aortica 
nativa o di una valvola protesica mal funzionante - importo annuale € 127.500,00 - cig 
79691373E4; lotto 6: Bioprotesi valvolare aortica a rilascio rapido - importo annuale € 
240.000,00 – cig 79691449A9; lotto 7: Bioprotesi progettata per impianto in posizione mitralica - 
importo  annuale € 145.000,00 - cig 7969152046; lotto 8: Bioprotesi valvolare cardiaca prodotta 
da cuspidi selezionate di valvole porcine - importo annuale € 50.000,00 - cig 796915960B; lotto 
9: Protesi valvolari meccaniche aortiche bidisco – importo annuale € 66.000,00 -cig 
7969164A2A; lotto 10: Valvola meccanica aortica a doppio disco oscillante in carbonio - importo 
annuale € 90.000,00 - cig796917426D; lotto 11: Protesi meccanica   bidisco  con corpo 
allungato - importo annuale € 54.000,00 – cig 7969181832; lotto 12: Valvola meccanica 
mitralica a due emidischi piatti,a basso profilo - importo annuale € 75.000,00 - cig 7969188DF7; 
lotto 13: Valvole meccaniche mitraliche - importo annuale € 90.000,00 - cig 7969197567; lotto 
14: Protesi meccanica   bidisco - importo annuale € 42.000,00 - cig 7969204B2C; lotto 15: 
Tubo aortico valvolato dotato di valvola meccanica sopranulare ruotabile ecc. -  importo 
annuale € 42.000,00 - cig 79692110F6; lotto 16: Protesi meccanica  bidisco con corpo 
allungato - importo  annuale € 28.000,00 - cig 79692175E8; lotto 17: Condotto valvolato aortico 
- importo comp.vo annuale € 35.000,00 – cig 7969226D53; lotto 18: Protesi valvolare porcina 
stentless - importo comp.vo annuale € 13.000,00 – cig 796923224A; lotto 19: Condotto 
valvolato biologico - importo comp.vo annuale € 170.000,00 – cig 7969237669; lotto 20: Valvola 
transcatetere espandibile - importo annuale € 450.000,00 – cig 7969242A88; lotto 21: Valvola 
biologica aortica - importo annuale € 570.000,00 – cig 79692576EA; lotto 22: Valvola cardiaca 
biologica transcatetere auto espandibile - importo annuale € 260.000,00 – cig 8033252144; 
lotto 23: Anello tricuspidalico incompleto tridimensionale in lega di titanio - importo annuale € 
18.000,00 – cig 796931137B; lotto 24: Anello tricuspidale rimodellante ad onda  -importo 
annuale € 18.000,00 - cig:79693503AA; lotto 25: Dispositivo per la plastica della valvola aortica 
- importo annuale € 35.000,00 – cig 7969361CBB; lotto 26: Anello mitralico completo 
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rimodellante  - importo annuale € 28.000,00 – cig 7969368285; lotto 27: Anello mitralico 
completo semirigido - importo annuale € 21.000,00 – cig 796937691D; lotto 28: Anello mitralico 
band incompleto semirigido - importo annuale € 21.000,00 – cig 796938508D;  lotto 29: Anello 
rigido a sella asimmetrico per la valvola mitrale - importo annuale € 14.000,00 – cig 
7969392652; lotto 30: Protesi vascolari rette in Dacron Woven - importo annuale € 22.000,00 - 
cig 7969402E90; lotto 31: Protesi vascolari rette in dacron Kinitted e Woven - importo annuale 
€ 12.000,00 - cig 79694061E1; lotto 32: Protesi vascolare retta - importo annuale € 12.000,00 - 
cig 79694137A6; lotto 33: Protesi vascolari per arco aortico - importo annuale € 20.000,00 - cig 
7969421E3E; lotto 34: Protesi vascolari retta con branca precucita - importo annuale € 
30.000,00 - cig 79694294DB; lotto 35: Endoprotesi ibrida multi forcata - importo annuale € 
54.000,00 - cig 79694359CD; lotto 36: Endoprotesi ibrida multiforcata - importo annuale € 
54.000,00 – cig 796944413D; lotto 37: Sistema per riparazione trans catetere di valvola mitrale 
- importo annuale € 200.000,00 – cig 7969451702; lotto 38: Sistema completo regolabile per 
anuloplastica diretta - importo annuale € 240.000,00 - cig 8033262982; lotto 39: Sistema unico 
in grado di prelevare indifferentemente arteria radiale e vena safena - importo annuale € 
300.000,00 - cig 803327436B. II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in 
mesi 60.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO III.1) Condizioni  relative all’appalto  III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste: 
Provvisoria 2%-Definitiva 10% III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto Si rinvia al punto 5 
del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione  III.2.1) Situazione personale degli 
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Requisiti di ordine generale: Si rinvia al punto 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di idoneità 
professionale: Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: 
Si rinvia al punto 7.2 del Disciplinare di gara. Capacità tecnica e professionale: Si rinvia al punto 
7.3 del Disciplinare di gara.  
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 11/11/2019  Ore 12:00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:  giorni 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:   giorno 14/11/2019 -  
ore  10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica  - Sala Gare - Via 
Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri).  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 
offerte:  Si rinvia al Disciplinare di gara.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. L’aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola offerta. I documenti di gara sono reperibili sul sito:  
www.ospedalerc.it. Per tutte le comunicazioni il Grande Ospedale Metropolitano  si avvarrà del 
suddetto sito. CIG lotto 1 79691037D4. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando  alla GUCE   19/09/2019 
                              Il direttore U.O.C.  provveditorato economato e gestione  logistica 
                                                                 avv. Angelo Rabotti       
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