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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Numero di identificazione nazionale: 09315660960
Indirizzo postale: Piazza Ospedale Maggiore, 3
Città: Milano (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20162
Paese: Italia
E-mail: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it 
Tel.:  +39 0264444857
Fax:  +39 026420901
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedaleniguarda.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/bandi-e-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE 
PRESSO IL PADIGLIONE “DEA” DELLA ASST NIGUARDA

II.1.2) Codice CPV principale
33191110 Autoclavi

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
www.ospedaleniguarda.it
https://www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/bandi-e-gare
https://www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/bandi-e-gare
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/


2 / 3

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 899 del 03/08/2022, questa Amministrazione ha deliberato di 
indire una procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera 
di apparecchiature per la centrale di sterilizzazione ubicata presso il padiglione “DEA” della ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda.
Si precisa che la presente procedura verrà espletata nelle more dell’approvazione, da parte di Regione 
Lombardia, dei documenti progettuali riferiti all’intero intervento previsto dalla DGR n.
XI/3479 del 05/08/2020 - ambito C) “Riqualificazione Padiglione Rossini per ampliamento area EU”, 
propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del finanziamento; l’aggiudicazione, pertanto, non avverrà 
prima dell’approvazione regionale dei progetti presentati dalla scrivente ASST.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 681 237.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
33191110 Autoclavi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente bando di gara è fornitura e posa in opera di apparecchiature per la centrale di 
sterilizzazione ubicata presso il padiglione “DEA” della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 681 237.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/10/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/10/2022
Ora locale: 12:30
Luogo:
Da remoto, attraverso la piattforma "Webex".

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Milano
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022


