
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 specialistico per la 
U.O.C. di Oculistica 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 Oculistica. 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: € 4.117.257,50 oltre iva (anni cinque).   
lotto 1: fornitura in service di unità completa per chirurgia del segmento anteriore - importo quinquennale 
€ 421.600,00 - CIG 8023341E6F; lotto 2: fornitura in service di n. 1 sistema multifunzionale per la 
chirurgia del segmento anteriore e posteriore -  importo quinquennale € 798.100,00 - CIG 80233451C0;  
lotto 3 sub 1: lente intraoculare precaricata monofocale – importo quinquennale € 130.000,00 - CIG 
802334950C; lotto 3 sub 2: lente intraoculare monopezzo - importo quinquennale € 227.500,00 - CIG 
8023352785; lotto 3 sub  3: lente intraoculare per camera posteriore – importo quinquennale € 
130.000,00 - CIG 80233559FE; lotto 3 sub 4: lente in materiale acrilico idrofobo – importo quinquennale 
€ 130.000,00 - CIG 8023361EF0; lotto 3 sub 5: lente in materiale acrilico idrofobo tre pezzi – importo 
quinquennale € 32.500,00 - CIG 802336309B; lotto 3 sub 6: lente in materiale acrilico idrofobo 
monopezzo - Importo quinquennale € 130.000,00 - CIG 8023366314; lotto 3 sub 7: lente per fissazione 
sclerale per camera posteriore – importo quinquennale € 25.000,00 - CIG 8023372806; lotto 3 sub 8: 
lente intraoculare acrilica pieghevole - Importo quinquennale € 32.500,00 - CIG 802339395A;  lotto 4 sub 
1: sostanza viscoelastica - Importo quinquennale € 52.500,00 - CIG 8025597428; lotto 4 sub 2: doppia 
sostanza viscoelastica -  importo quinquennale € 61.250,00 -  CIG 80256049ED; lotto 4 sub 3: soluzione 
viscosa -  importo quinquennale € 22.500,00 - CIG 8025609E0C; lotto 4 sub 4: soluzione di acido 
ialuronico – importo quinquennale € 5.000,00 - CIG 8025614230; lotto 4 sub 5: sostanza viscoelastica – 
importo quinquennale € 12.500,00 -CIG 802561857C; lotto 4 sub 6: sostanza viscoelastica a base di 
acido ialuronico – importo quinquennale € 12.500,00 - CIG 8025626C14; lotto 4 sub 7: sostanza 
viscoelastica a base di acido ialuronico  - importo quinquennale € 18.750,00 - CIG 8025636457; lotto 4 
sub 8: sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico  - importo quinquennale € 18.750,00 - CIG 
8025642949; lotto 4 sub 9: sostanza viscoelastica a base di sodico ialuronico all'1,2 -  importo 
quinquennale €  55.000,00 - CIG 8025647D68; lotto 5: bisturi monouso - importo quinquennale €  
51.000,00 - CIG 802565218C; lotto 6 sub 1: kit monouso per chirurgia della cataratta -  Importo 
quinquennale € 300.000,00 - CIG 8025654332; lotto 6 sub 2: custom pack per intravitreali - importo 
quinquennale € 75.000,00 - CIG 80256797D2; lotto 7: pinze monouso per chirurgia retinica - Importo 
quinquennale € 116.750,00 - CIG 8025660824; lotto 8 sub 1: soluzione salina arricchita da 500 ml in 
vetro - importo quinquennale € 120.000,00 - CIG 8025667DE9; lotto 8 sub 2: garze oculari monouso 
senza conservanti in cotone naturale – importo quinquennale € 24.000,00 - CIG 8025695507; lotto 8 sub 
3: compresse oculari sterili ovali autoadesive - importo quinquennale €  12.000,00 - CIG 802571772E; 
lotto 8 sub 4: asciughini triangolari sterili -  importo quinquennale € 10.000,00 - CIG 8025726E99; lotto 8 
sub 5: bastoncini cilindrici sterili - Importo quinquennale €  5.000,00 - CIG 80257377AF; lotto 8 sub 6: 
colorante per membrana epiretinica  - importo quinquennale €  3.450,00 - CIG 8025747FED; lotto 8 sub 
7:protezione oculari sterili autoadesiva - importo quinquennale €  17.500,00 - CIG 8026004406; lotto 8 
sub 8; retrattore irideo monouso - importo quinquennale €  3.750,00 - CIG 8026015D17; lotto 8 sub 9: 
perfluoro n-ottano liquido - importo quinquennale €  4.500,00 - CIG 802604128F; lotto 8 sub 10: olio di 
silicone 100% -  importo quinquennale € 3.750,00 - CIG 802610468B; lotto 8 sub 11: olio di silicone  
elevata purezza -  importo quinquennale € 7.500,00 - CIG 80261203C0; lotto 8 sub 12: bombola da 10 
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ml di gas sf6 monouso - importo quinquennale €  6.000,00 - CIG 8026157249; lotto 8 sub 13: bombola 
da 10 ml di gas c3f8 monouso per uso intraoculare -  importo quinquennale € 6.000,00 - CIG 
8026161595; lotto 8 sub 14: colorazione delle membrane con blulife - importo quinquennale €  7.500,00 
- CIG 802617839D; lotto 8 sub 15: colorante per la capsula trypan blue - importo quinquennale € 
10.800,00  - CIG 802628189B; lotto 8 sub 16: impianti oculari sferici in silicone autoclavabili -  importo 
quinquennale € 1.800,00 - CIG 8026288E60; lotto 8 sub 17: punzone tipo barron -  importo 
quinquennale € 5.500,00 - CIG 80262921B1; lotto 8 sub 18: trapani a suzione tipo barron -  importo 
quinquennale € 5.500,00 - CIG 8026299776; lotto 8 sub 19: dispositivo filtrante in gelatina per glaucoma 
- importo quinquennale € 45.000,00 - CIG 8026307E0E; lotto 8 sub 20: sistema drenante in acciaio 
inossidabile per glaucoma - importo quinquennale € 30.000,00 - CIG 80263143D8; lotto 8 sub 21: anelli 
di tensione capsulare preriempiti in siringa - importo quinquennale € 12.000,00 - CIG 8026844935; lotto 
8 sub 22: sostanza verde indocianina per somministrazione i.v. -  importo quinquennale € 66.000,00 - 
CIG 8026845A08; lotto 8 sub 23: fluoresceina sodica al 20% - soluzione iniettabile -  importo 
quinquennale € 290.700,00 CIG 8026848C81; lotto 8 sub 24: fluoresceina striscette monouso - importo 
quinquennale € 200.000,00 - CIG 8026849D54; lotto 8 sub 25: liquido per conservazione cornee 
espiantate -  importo quinquennale € 12.000,00 - CIG 80268530A5; lotto 8 sub 26: soluzione sterile 
monouso per uso oftalmico di iodiopovidone - importo quinquennale €  69.000,00 - CIG 802685524B; 
lotto 8 sub 27: dispositivo sterile monouso per singolo paziente - importo quinquennale € 10.800,00 – 
CIG 802685631E; lotto 8 sub 28: telini sterili con foro centrale e sacca raccogli liquidi -  importo 
quinquennale € 6.000,00 - CIG 80268573F1;lotto 8 sub 29: lente per oftalmoscopia binoculare indiretta 
28 diottrie -  importo quinquennale € 1.900,00 - CIG 8026859597; lotto 8 sub 30: mini cauterio a batterie 
portatile -  importo quinquennale € 60.000,00 - CIG 80268649B6; lotto 8 sub 31: lente per oftalmoscopia 
binoculare -  importo quinquennale € 3.800,00 - CIG 8026865A89; lotto 8 sub 32: gel soluzione sterile 
per applicazione lenti  -  importo quinquennale € 3.500,00 - CIG 8026867C2F; lotto 8 sub 33: coppia di 
stecche -  importo quinquennale € 1.600,00 - CIG 8026871F7B; lotto 8 sub 34: banda per cerchiaggio -  
importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 8026873126; lotto 8 sub 35: anello convesso -  importo 
quinquennale € 1.500,00 -CIG 802687639F; lotto 8 sub 36: sleeve per banda di cerchiaggio -  importo 
quinquennale € 3.000,00 - CIG 8026879618; lotto 8 sub 37: schermo per il coordimetro di weiss -  
importo quinquennale € 10.000,00 - CIG 8026883964; lotto 8 sub 38: lente h-r centralis volk per il 
trattamento laser della macula -  Importo quinquennale € 4.000,00 - CIG 8026887CB0; lotto 8 sub 39: 
lente h-r wide field volk per il trattamento laser della periferia retinica - importo quinquennale € 4.500,00 - 
CIG 80269142FB; lotto 8 sub 40: lente g-1  trabeculoplastica volk per il trattamento laser del trasecolato 
- importo quinquennale €  2.250,00 - CIG 80269207ED; lotto 8 sub 41: set di cilindri crociati - importo 
quinquennale €  1.000,00 - CIG 8026926CDF; lotto 8 sub 42: cassetta da 232 lenti -  importo 
quinquennale € 8.500,00 -CIG 8026928E85; lotto 8 sub 43: montatura per lenti di prova - sistema 
internazionale - importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 8026931103; lotto 8 sub 44: montatura per lenti 
di prova - sistema tabo -  importo quinquennale € 2.000,00 - CIG 802694086E; lotto 8 sub 45: tonometro 
ad applanazione sec. goldman - importo quinquennale €  5.000,00 - CIG 80269500B1; lotto 8 sub 46: 
lenti tre specchi laser tipo goldman - importo quinquennale €  2.250,00 - CIG 802695332A; lotto 8 sub 
47: retinoscopio a strisce - importo quinquennale €  3.250,00 CIG 80269565A3; lotto 8 sub 48: 
oftalmoscopio diretto -  importo quinquennale € 2.500,00 - CIG 8026957676; lotto 9: suture chirurgiche –   
importo quinquennale € 100.800,00 - CIG 8026962A95; lotto 10: miscellania di ferri per chirurgia 
oculistica - importo quinquennale € 37.157,50 - CIG 80269733AB.  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 14/11/2019  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 18/11/2019 -  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 
8023341E6F 
VI.5) Data di spedizione del presente bando  alla GUCE   20/09/2019 
                              Il direttore U.O.C.  provveditorato economato e gestione  logistica 
                                                                 avv. Angelo Rabotti       
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