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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: Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana
Indirizzo postale: Via Notarbartolo, 17
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90141
Paese: Italia
Persona di contatto: Antonio Lo Presti
E-mail: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
Tel.: +39 0917076809
Fax: +39 0917076898
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.regione.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/
PIR_CentraleUnicadiCommittenza
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI "GUANTI CHIRURGICI E NON CHIRURGICI" PER LE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

II.1.2)

Codice CPV principale
33141420 Guanti chirurgici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI "GUANTI CHIRURGICI E NON CHIRURGICI" PER LE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 98 443 677.65 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 50
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 50

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante, in varie misure
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 719 053.92 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante con bordino, in varie misure
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 911 596.90 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a spessore ridotto, in varie misure
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a spessore ridotto, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 305 573.40 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 728 129.70 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza polvere, a spessore
elevato, in varie misure
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza polvere, a spessore
elevato, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 253 044.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza polvere, a spessore
ridotto, in varie misure
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza polvere, a spessore
ridotto, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 223 344.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, lunghi al gomito, per secondamento manuale postparto, in varie misure
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, lunghi al gomito, per secondamento manuale postparto, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 291 677.76 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, per preparazione dei chemioterapici, in varie misure
Lotto n.: 8
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, per preparazione dei chemioterapici, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 389 694.24 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 860 175.36 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a spessore ridotto con bordino, in varie misure
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a spessore ridotto con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 426 153.75 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a spessore elevato con bordino, in varie misure
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere a spessore elevato con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 287 100.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico, senza polvere,
con bordino in varie misure
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico, senza polvere,
con bordino in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 173 387.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico, senza polvere in
varie misure
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili pluristrato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico, senza polvere in
varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 359 805.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici non sterili in lattice senza polvere, lunghi al gomito, per secondamento manuale
post-parto, in varie misure
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Lotto n.: 14
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici non sterili in lattice senza polvere, lunghi al gomito, per secondamento manuale
post-parto, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 583.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in policloroprene senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in policloroprene senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 304 298.37 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie
misure
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie
misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 919 500.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 17
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 172 425.96 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 042 623.44 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 880 474.31 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene con polvere lubrificante, in varie misure
Lotto n.: 20
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in neoprene con polvere lubrificante, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 621 384.12 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie
misure
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in varie
misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 153 762.48 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per ostetricia e ginecologia, in varie misure
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere per ostetricia e ginecologia, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 540 221.76 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 23
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 850.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice con polvere, in varie misure
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice con polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 289 454.93 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

18 / 36

Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 086 420.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere per trattamento dei chemioterapici, in varie
misure
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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33141420 Guanti chirurgici
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere per trattamento dei chemioterapici, in varie
misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 061.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 691 280.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere lunghi alla spalla impermeabili per ostetricia e
ginecologia, in varie misure
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice senza polvere lunghi alla spalla impermeabili per ostetricia e
ginecologia, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 153 738.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici senza polvere per ostetricia-ginecologia, in varie misure
Lotto n.: 29
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurici sterili sintetici senza polvere per ostetricia-ginecologia, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 881 337.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 46 126 080.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 31

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 532.04 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in polietilene, in varie misure
Lotto n.: 32

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in polietilene, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 259 716.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 33

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 183 408.48 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in
varie misure
Lotto n.: 34

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici sterili sintetici in nitrile senza polvere per preparazione dei chemioterapici, in
varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 656 449.56 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 35

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 740 177.40 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 36

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in vinile senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 804 974.44 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene, in varie misure
Lotto n.: 37

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 607.05 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene per assistenza al parto in acqua, in varie misure
Lotto n.: 38

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
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Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in polietilene per assistenza al parto in acqua, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 117 103.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere, in varie misure
Lotto n.: 39

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 831 313.76 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere per trattamento dei chemioterapici, in
varie misure
Lotto n.: 40

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere per trattamento dei chemioterapici, in
varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 062 925.46 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere con bordino, in varie misure
Lotto n.: 41

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
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Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile senza polvere con bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 522 071.82 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici senza polvere impermeabili per ostetricia e ginecologia, in
varie misure
Lotto n.: 42

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici senza polvere impermeabili per ostetricia e ginecologia, in
varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 129 927.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in lattice senza polvere colorato, in varie misure
Lotto n.: 43

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sottoguanto monouso chirurgico sterile in lattice senza polvere colorato, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 73 240.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sottoguanto monouso chirurgico sterile sintetico senza polvere colorato, in varie misure
Lotto n.: 44

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
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Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sottoguanto monouso chirurgico sterile sintetico senza polvere colorato, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 94 915.26 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili in varie misure
Lotto n.: 45

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 699.40 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti schermati antiradiazione in lattice, depolverati, sterili, in varie misure
Lotto n.: 46

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti schermati antiradiazione in lattice, depolverati, sterili, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 498 960.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile latex free con manichetta extralunga in varie misure
Lotto n.: 47

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso non chirurgici non sterili sintetici in nitrile latex free con manichetta extralunga in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 011.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti schermati antiradiazione in lattice depolverati in varie misure
Lotto n.: 48

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti schermati antiradiazione in lattice depolverati in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 216 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere per preparazione dei chemioterapici in
varie misure
Lotto n.: 49

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
PALERMO (PA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere per preparazione dei chemioterapici in
varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 220.92 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Guanti monouso ambidestri confezionati singolarmente non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con
bordino, in varie misure
Lotto n.: 50

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Guanti monouso ambidestri confezionati singolarmente non chirurgici sterili sintetici in vinile senza polvere con
bordino, in varie misure

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 189.96 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 12/02/2021
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: 24/02/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Palermo
Città: Palermo
Codice postale: 90141
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/12/2020

