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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156865-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchi per analisi e rivelazione
2021/S 062-156865
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli studi di Cagliari
Indirizzo postale: via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: direzione acquisti e appalti
E-mail: gare@unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, svolta tramite piattaforma telematica, suddivisa in 4 lotti, per la
fornitura di attrezzature scientifiche

II.1.2)

Codice CPV principale
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di attrezzature scientifiche per i laboratori del Centro di servizi di
ateneo per la ricerca (CeSaR).

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

30/03/2021
S62
https://ted.europa.eu/TED

1/6

GU/S S62
30/03/2021
156865-2021-IT

2/6

Valore, IVA esclusa: 254 098.36 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un raman portatile — CIG: 8342417C48
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38433000 Spettrometri

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Centro di servizi di ateneo per la ricerca (CeSaR) presso il complesso di Monserrato dell’Università degli studi di
Cagliari, SS 554 Bivio per Sestu, Monserrato-Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un raman portatile. Si rimanda ai documenti di gara e alla scheda
tecnica relativa al lotto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'acquisto è finanziato dal progetto CUP: F32E10000080008, accordo di programma quadro rafforzato
infrastrutture regionali per la conoscenza sul FSC (delibera CIPE 78/2011) convenzione APQ-UNICA n. 53 prot.
12406 del 18.9.2014.
Si rimanda ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un biosensore a risonanza plasmonica di superficie — SPR. CIG:
8342436BF6
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38300000 Strumenti di misurazione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Centro di servizi di ateneo per la ricerca (CeSaR) presso il complesso di Monserrato dell’Università degli studi di
Cagliari, SS 554 Bivio per Sestu, Monserrato-Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un biosensore a risonanza plasmonica di superficie — SPR. Si
rimanda alla scheda tecnica relativa al lotto e ai documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'acquisto è finanziato dal progetto CUP: F32E10000080008, accordo di programma quadro rafforzato
infrastrutture regionali per la conoscenza sul FSC (delibera CIPE 78/2011) convenzione APQ-UNICA n. 53 prot.
12406 del 18.9.2014.
Si rimanda ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un analizzatore immunologico in multiplex. CIG: 8342454AD1
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38430000 Apparecchi per analisi e rivelazione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Centro di servizi di ateneo per la ricerca (CeSaR) presso il complesso di Monserrato dell’Università degli studi di
Cagliari, SS 554 Bivio per Sestu, Monserrato-Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un analizzatore immunologico in multiplex. Si rimanda alla
scheda tecnica relativa al lotto e ai documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'acquisto è finanziato dal progetto CUP: F32E10000080008, accordo di programma quadro rafforzato
infrastrutture regionali per la conoscenza sul FSC (delibera CIPE 78/2011) convenzione APQ-UNICA n. 53 prot.
12406 del 18.9.2014.
Si rimanda ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un gascromatografo GC/MS — CIG: 8342470806
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
38432210 Gascromatografi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
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Centro di servizi di ateneo per la ricerca (CeSaR) presso il complesso di Monserrato dell’Università degli studi di
Cagliari, SS 554 Bivio per Sestu, Monserrato-Cagliari
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un gascromatografo GC/MS. si rimanda alla scheda tecnica del
lotto e ai documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'acquisto è finanziato dal progetto CUP: F32E10000080008, accordo di programma quadro rafforzato
infrastrutture regionali per la conoscenza sul FSC (delibera CIPE 78/2011) convenzione APQ-UNICA n. 53 prot.
12406 del 18.9.2014.
Si rimanda ai documenti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 217-529828

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un raman portatile — CIG: 8342417C48
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/01/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Madatec srl
Indirizzo postale: via Monte Grappa 18
Città: Pessano con Bornago
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20060
Paese: Italia
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: 40 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 34 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un biosensore a risonanza plasmonica di superficie — SPR. CIG:
8342436BF6
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/01/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cytiva Europe GmbH filiale italiana
Indirizzo postale: via Emilia 26
Città: Buccinasco
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20090
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 97 540.98 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 84 997.21 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un analizzatore immunologico in multiplex. CIG: 8342454AD1
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in funzione di un gascromatografo GC/MS — CIG: 8342470806
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/01/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Agilent Technologies Italia SpA
Indirizzo postale: via P. Gobetti 2/c
Città: Cernusco Sul Naviglio
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20063
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 75 573.77 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 75 378.79 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI dell'avviso di appalto aggiudicato.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2021
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