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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Indirizzo postale: Via Pergolesi 33
Città: Monza
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Codice postale: 20900
Paese: Italia
E-mail: fondazione_tecnomed@pec.it 
Tel.:  +39 264488265
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fondazionetecnomed.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondazione

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca

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

II.1.1) Denominazione:
servizio di manutenzione full risk RM 3 tesla

II.1.2) Codice CPV principale
50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di manutenzione full risk relativo ad un’apparecchiatura per risonanza magnetica ad alto campo (3 
tesla) e accessori, per una durata di 3 anni

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: 350 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Luogo principale di esecuzione:
Monza e Brianza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione full risk relativo ad un’apparecchiatura per risonanza magnetica ad alto campo (3 
tesla) e accessori, per una durata di 3 anni

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
L'apparecchiatura da manutenzionare nel presente contratto è prodotta dall'operatore aggiudicatario della 
presente procedura, Phillips S.p.a. Si è proceduto a pubblicare un avviso volontario per la trasparenza ex ante, 
cui nessun altro operatore all'infuori di Philips s.p.a. ha risposto.

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: 2020/S 067-160163

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/08/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Philips Italia s.p.a.
Numero di identificazione nazionale: 00856750153
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 350 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 350 000.00 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: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca
Città: Monza
Paese: Italia
E-mail: fondazione_tecnomed@pec.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2020
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