Servizio sanitario nazionale Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Esito di gara
AVVISO DI GARA per la fornitura ed installazione in opera “chiavi in mano”
di un sistema angiografico monoplanare per diagnostica interventistica
vascolare addominale occorrente al Dipartimento di Diagnostica per
immagini presso il P.O. Sant’Andrea, nonché delle necessarie opere murarie
ed impiantistiche ed assistenza tecnica
Oggetto: appalto concorso per la fornitura ed installazione in opera “chiavi in mano”
di un sistema angiografico monoplanare per diagnostica interventistica vascolare
addominale occorrente al Dipartimento di Diagnostica per immagini presso il P.O.
Sant’Andrea, nonché delle necessarie opere murarie ed impiantistiche ed assistenza
tecnica–
Procedura e criterio di aggiudicazione: appalto concorso - art 19 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.
Deliberazione di aggiudicazione: deliberazione del Direttore Generale n. 564 del
20/05/2005
Numero partecipanti:
1. Euromedical S.p.a. con sede in Via Pascoli, 1 10034 Chiasso (TO)
2. A.T.I costituita da: GE. Medical Systems Spa (mandataria) con sede in Viale
Fulvio Testi, 280/B 20126 Milano e SHD S.r.l. (mandante) Corso Italia, 11
Fontaneto d’Aragona 28010 (NO)
3. A.T.I costituita da :PHILIPS Medical Systems (mandataria) con sede in Monza, Via
G.Casati, 23 e Geom S. Invernizzi (mandante) con sede in Genova Via Montevideo
1-2
Impresa aggiudicataria:
A.T.I costituita da: GE. Medical Systems Spa (mandataria) con sede in Viale Fulvio
Testi, 280/B 20126 Milano e SHD S.r.l. (mandante) Corso Italia, 11 Fontaneto
d’Aragona 28010 (NO)
Importo di aggiudicazione: pari ad € 1.160.887,00= + iva 20% € 232.177,40=
per un importo totale di € 1.393.084,40= cosi suddiviso:
 apparecchiatura “chiavi in mano” comprensivo dell’istallazione € 870.700,00=
(esclusa iva)
 costo quadriennale della manutenzione full risk € 290.187,00= (esclusa iva)
cosi ripartito:costo annuale della manutenzione full risk primo anno €
69.884,00 = (esclusa iva), secondo anno € 71.635,00=(esclusa iva), terzo
anno € 73.434,00=(esclusa iva) e quarto anno €75.234,00=(esclusa iva)
Altre informazioni:
la spesa derivante dall’apparecchiatura, agiografo monoplanare per diagnostica ed
interventistica vascolare addominale, pari ad € 870.700,00= + iva 20% €
174.140,00= per un importo complessivo di € 1.044.840,00 è finanziata ex art 20 L.
67/88 cod intervento 55/5/H/03 Regione Liguria
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Oliveri

