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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366333-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Impianto a risonanza magnetica
2017/S 179-366333

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: dott. Rinaldo Maffei
Tel.:  +39 0461281213
E-mail: ateneo@pec.unitn.it 
Fax:  +39 0461281132
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unitn.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema a risonanza magnetica a 3Tesla.
Numero di riferimento: CIG 6883402B04

II.1.2) Codice CPV principale
33111610

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Sistema a Risonanza Magnetica (RM) a 3 Tesla dedicato alla ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze.
La funzione principale del sistema sarà quella di ottenere immagini anatomiche, funzionali, di diffusione e
di spettroscopia (1H) del sistema nervoso centrale. Particolare rilevanza a: bobina head con alto numero di
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canali, gradienti di campo magnetici ad alta performance; sequenze di acquisizione «simultaneous multi-slice
excitation».

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 188 055.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Codice NUTS: ITH20

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura, l'installazione, la garanzia di 24 mesi e la manutenzione full risks a
decorrere dal termine del periodo di garanzia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
UniTrento si riserva la facoltà di attivare l'opzione che consiste nella disinstallazione dell'apparecchiatura,
trasferimento e installazione in altra sede.

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
Il contratto comprende fornitura, installazione (comprese opere impiantistiche), garanzia 24 mesi e
manutenzione full risks per ulteriori 84 mesi. L'importo a base di gara è comprensivo di garanzia, manutenzione
e dell'opzione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 236-429613

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema a risonanza magnetica a 3Tesla

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/09/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Siemens Healthcare Srl (Mandataria)
04785851009
Viale Piero e Alberto Pirelli 10
Milano
20126
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Morviducci Srl (Mandante)
05690581003
Via Stresa 133/135
Roma
00135
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 470 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 188 055.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 15 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Trento
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Trento
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Trento
Trento
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2017


