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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65806-2012:TEXT:IT:HTML

I-Trento: Apparecchiature biomediche
2012/S 41-065806

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

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

Università degli studi di Trento
via Belenzani, 12
All'attenzione di: dott. Rinaldo Maffei
38122 Trento
ITALIA
Telefono:  +39 0461281213/98
Fax:  +39 0461281132
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unitn.it

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

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Fornitura e installazione di un sistema di sequenziamento massivo e parallelo (SMP) di acidi nucleici.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS IT,ITD20

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il sistema dovrà permettere la frammentazione del DNA senza l'acquisizione di ulteriori dispositivi, dovrà
includere gli strumenti per l'esecuzione dell'amplificazione clonale di librerie di frammenti di DNA ed il loro
sequenziamento secondo ciò che in ambito scientifico viene correntemente definito next generation sequencing.
Il sistema dovrà includere unità di calcolo e i software necessari per l'elaborazione primaria dei dati.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38434540
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II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 550 000,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. tecnico. Ponderazione 70
2. economico. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 266332989C

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 111-183199 del 10.6.2011

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

13.2.2012

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Illumina Italy SRL
via Senigallia 18/2
20161 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 570 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 550 000,00 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183199-2011:TEXT:IT:HTML
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRGA - sezione di Trento
Trento
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.2.2012


