AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO FORNITURA BENI CIG
5822496BB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACCADEMIA EUROPEA
BOLZANO Viale Druso, 1 39100 Bolzano Telefono 0039 0471 055055, pec:
administration@pec.eurac.edu. e-mail: info@eurac.edu fax: 0039 0471055099
indirizzo internet: http:\\www.eurac.edu. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ex art. 57 comma 2 lettera b) d.lgs. 163/2006. II.2) Tipo di appalto:
fornitura tramite acquisto di beni. Acquisizione, consegna e installazione di 2
detappatrici per provette da laboratorio e di 2 sistemi automatici per isolamento buffy
coat. II.3) Luogo di consegna della fornitura: ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO
Centro di Biomedicina via Galvani 31 e Centro di Biomedicina presso i locali all’interno
dell’Ospedale di Bolzano e dell’Ospedale di Merano (BZ). II.4) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 42997300-4. II.5) Codice NUTS: ITD10. II.6) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 90.000,00 (novantamila/00) euro IVA esclusa. II.7)
Valore finale totale dell'appalto: 90.000,00 euro (novantamila/00), al netto degli oneri
fiscali II.8) Data di pubblicazione sulla GURI dell’avviso per la trasparenza
preventiva ex art 79 bis del d.lgs. 163/206: 20.10.2014.

SEZIONE III PROCEDURA
III.1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella GURI: nei progetti di raccolta di campioni
condotti dal Centro di Biomedicina vi è la necessità di standardizzare sempre più le
operazioni in modo da assicurare, fino al momento dell'uso sperimentale, la qualità del
campione che viene crioconservato. Per permettere di standardizzare le procedure di
raccolta si è reso necessario in passato ricorrere all’automazione in quanto unica
possibilità per raggiungere risultati riproducibili e quindi scientificamente rilevanti. Ciò
si è potuto attuare per diverse frazioni del sangue, ma non per i buffy coat. La ditta
Hamilton Italia Srl, Via Paracelso 22, 20864 Agrate Brianza (MB) ha sviluppato una
soluzione che permette di isolare anche il buffy coat. Tale soluzione è l’unica integrabile
con la filiera crioconservativa in essere presso il Centro di Biomedicina ed è quindi

l’unica adatta a consentire di perseguire gli obiettivi scientifici del Centro stesso. Per
permettere, inoltre, di rendere ancora più efficienti e più veloci le procedure assicurando
così ulteriormente la qualità del campione - legata di fatto anche alla velocità di
crioconservazione - è necessario anche l’uso di detappatrici automatiche a vite in grado
di aprire in tempi brevi grandi numeri di provette; tali detappatrici devono anch’esse
essere contemporaneamente totalmente integrabili con i sistemi automatici per la
movimentazione dei liquidi e delle provette sopra richiamati. III.2) Criterio di
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.

SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) Gara indetta con: determinazione di data 16 giugno 2014 del Direttore di
ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO IV.2) Codice CIG: 5822496BB0 IV.3)
Numero di offerte pervenute: 1 IV.4) Data di aggiudicazione dell’appalto:
09.10.2014. IV.5) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Hamilton Italia S.r.l. via
Paracelso 22, 20864 Agrate Brianza (MB) IV.6) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige Sede di Bolzano in via Claudia de' Medici, 8 a Bolzano; telefono: 0471319000 - Fax: 0471-72574; mailto: bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. IV.7)
Data di spedizione del presente avviso: 05.12.2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Dott. Stephan Ortner

