AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G.
Pascale” - Via Mariano Semmola n. 4 - 80131 Napoli (NA) Italia, tel. +39 081 5903294, fax +39 081
5462043, PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, e-mail: v.farinari@istitutotumori.na.it, URL:
www. istitutotumori.na.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto riguarda la fornitura di l’appalto riguarda la fornitura e posa in
opera di n. 7 cappe chimiche (e relativi accessori), occorrenti al Dipartimento di Ricerca Traslazionale a
supporto dei percorsi oncologici dell’Istituto, ed è costituito da un solo lotto. CPV: 39141500-7. CIG N.
7151457103,
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata preceduta da indagine di
mercato mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 1655465 del 03/08/2017 sul MePA ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs.50/2016.
4. LUOGO DI CONSEGNA: luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale — sede Via Mariano Semmola n. 49
— 80131 Napoli – c/o Palazzina della Ricerca.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016, è stata effettuata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per Qualità, 30 punti per Prezzo)
6. IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA: l’importo a base di gara è stato fissato pari a in € 120.000,00,
IVA esclusa, con importo complessivo soggetto al ribasso di € 119.630,00 IVA esclusa, e costi per la
sicurezza per i rischi da interferenze Euro 451,40, IVA compresa.
7. OFFERTE RICEVUTE: numero operatori economici invitati: n. 10; numero di offerte ricevute da
operatori economici: n. 4.
8. AGGIUDICATARIO: AHSI SpA, viale delle Industrie n. 33 - 20044, Bernareggio (MB) P. IVA
02481080964; altre informazioni inerenti all’aggiudicatario: l’appalto è stato aggiudicato ad una singola
impresa.
9. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE ED IMPORTO CONTRATTUALE: l’offerta ha
conseguito il punteggio di complessivi punti n. 92,41 su 100 disponibili, il prezzo complessivo offerto di €
91.319,90 + IVA, comprensivi dei costi di sicurezza interna ex art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016.
10. SUBAPPALTO: Sì, nella misura non superiore al 15%, per le seguenti attività: montaggio arredi e
Apparecchiature, eventuali opere impiantistiche, eventuali altri servizi.
11. AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Delibera n.27 del 15.01.2018.
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