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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306966-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi di dialisi ospedaliera
2013/S 178-306966

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale di Nuoro
Via Demurtas 1
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tania Ruiu
08100 Nuoro
ITALIA
Telefono:  +39 0784240874
Posta elettronica: truiu@aslnuoro.it
Fax:  +39 078438557
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslnuoro.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs n. 163/06 per la fornitura in service di n. 10 apparecchiature per emodialisi
domiciliare occorrenti all'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La fornitura in service di n. 10 apparecchiature per l'istituzione del servizio di emodialisi domiciliare finalizzato
alla deospedalizzazione dei pazienti che necessitano del trattamento emodialitico. Il servizio di emodialisi
domiciliare è occorrente alla U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale «San Francesco» di Nuoro appartenente
all'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85111900

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306966-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:truiu@aslnuoro.it
http://www.aslnuoro.it


GU/S S178
13/09/2013
306966-2013-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

2/2

13/09/2013 S178
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/2

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità/prezzo. Ponderazione 1

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 276 750 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.9.2013


