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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28226-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di ricerca
2016/S 018-028226
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale Napoli
Via Mariano Semmola
Punti di contatto: U.O.C. «Gestione Amministrativa della Ricerca»
All'attenzione di: dr.ssa Vincenza Farinari
80131 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 0815903-294/450
Posta elettronica: v.farinari@istitutotumori.na.it
Fax: +39 0815462043
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.istitutotumori.na.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.istitutotumori.na.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.istitutotumori.na.it/istitutopascale/bandiegare.html
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta in ambito UE per l'affidamento di servizi vari per la produzione in standard GMP.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: INT
Fondazione Pascale — Via Mariano Semmola — 80131 Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di produzione di 3 500 flaconcini di peptidi in standard GMP e servizi analitici di stabilità e sterilità dei
peptidi infialati del Medicinale/vaccino Hepavac in standard GMP.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
73110000

II.1.6)

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

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 290 660 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 177-321665 del 12.9.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di produzione di 3 500 flaconcini di peptidi in standard GMP
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.1.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GP Pharma SA
Plaza Europa 9-11, 13th floor
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
SPAGNA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 150 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 148 000 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizi analitici di stabilità e sterilità dei peptidi infialati del medicinale/vaccino
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.1.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GP Pharma
Plaza Europa 9-11, 13th floor
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
SPAGNA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 145 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 142 660 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Convenzione (Grant Agreement) n. 602893 del 16.7.2013, avente
durata di 60 mesi a decorrere dal 1.9.2013, stipulata tra la Commissione Europea Direzione Generale per
la Ricerca ed Innovazione e l'Istituto per il progetto europeo dal titolo «Cancer Vaccine Development for
Hepatocellular Carcinoma — HEPAVAC» da realizzarsi in Network Europe composto da 9 partners, di cui 7 enti
di ricerca e 2 small-medium enterprises.
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
22.1.2016
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