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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318403-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Viterbo: Dispositivi e prodotti medici vari
2019/S 130-318403

Bando di gara

Forniture

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

Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Via Enrico Fermi 15
Viterbo
01100
Italia
Persona di contatto: Firmani Giovanni
Tel.:  +39 07613391
E-mail: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
Codice NUTS: ITI41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl.vt.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl.vt.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aslviterbo.tuttogare.it/gare/id7887-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://aslviterbo.tuttogare.it/
gare/id7887-dettagli

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 volta all’affidamento di
diete chimicamente definitie per nutrizione enterale e parenterale e accessori (DM)
Numero di riferimento: 1

II.1.2) Codice CPV principale
33190000
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
I prodotti oggetto di gara aggregata rispondono alle esigenze di fornitura delle Aziende facenti parte dell’Area di
aggregazione Lazio che sono le seguenti:
ASL Viterbo;
ASL RM4;
ASL RM5;
ASL Rieti;
AO Sant’Andrea.
La gara è suddivisa in 164 Lotti prestazionali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 31 295 259.63 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Deflussori pack universali per nutripompa Deflussori a baionetta per nutripompa Sacche in EVA con
deflussore per nutripompa capacit da 1 000 a 2 000 ml Nutripompe in comodato duso gratuito
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — Deflussori pack universali per nutripompa Deflussori a baionetta per nutripompa Sacche in EVA con
deflussore per nutripompa capacit da 1 000 a 2 000 ml Nutripompe in comodato duso gratuito

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: 597 960.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 2 Sondini naso gastrici vari diametri e varie lunghezze
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 Sondini naso gastrici vari diametri e varie lunghezze

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: 158 925.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 3 Sondini nasodigiunali autoavanzanti del tipo Bengmark
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 Sondini nasodigiunali autoavanzanti del tipo Bengmark

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: 31 020.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 4 Sondini nasodigiunali autoavanzanti tipo Tiger con cavo di torsione
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 Sondini nasodigiunali autoavanzanti tipo Tiger con cavo di torsione

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: 27 600.00 EUR
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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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 5 Sonde per nutrizione digiunale Kit bottone per gastrostomia Set di prolunga
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 Sonde per nutrizione digiunale Kit bottone per gastrostomia Set di prolunga

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: 697 680.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 6 Kit per digiunostomia
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 Kit per digiunostomia

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: 6 300.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 7 Kit per PEG Sonde di sostituzione PEG a palloncino 15 e 22 Fr
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7 Kit per PEG Sonde di sostituzione PEG a palloncino 15 e 22 Fr

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: 103 410.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 8 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 7 e 9Glucosio gr ca da 130 a
170Lipidi gr ca da 50 a 70Calorie Totali Kcal da 1300 a 1500Osmolarit mOsmL lt 800
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 7 e 9Glucosio gr ca da 130 a
170Lipidi gr ca da 50 a 70Calorie Totali Kcal da 1300 a 1500Osmolarit mOsmL lt 800

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: 485 100.00 EUR
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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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 9 Volume totale della sacca da 2300 a 2500 mlContenuto in N gr ca da 9 a 10Glucosio gr ca da 160 a
190Lipidi gr ca da 70 a 90Calorie Totali Kcal da 1600 a 1800Osmolarit mOsmL lt 800
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 9 Volume totale della sacca da 2300 a 2500 mlContenuto in N gr ca da 9 a 10Glucosio gr ca da 160 a
190Lipidi gr ca da 70 a 90Calorie Totali Kcal da 1600 a 1800Osmolarit mOsmL lt 800

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: 167 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 10 Volume totale della sacca da 1400 a 1500 mlContenuto in N gr ca da 5 a 6Glucosio gr ca da 90 a
100Lipidi gr ca da 45 a 60Calorie Totali Kcal da 900 a 1100Osmolarit mOsmL 800
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 10 Volume totale della sacca da 1400 a 1500 mlContenuto in N gr ca da 5 a 6Glucosio gr ca da 90 a
100Lipidi gr ca da 45 a 60Calorie Totali Kcal da 900 a 1100Osmolarit mOsmL 800

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: 206 925.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 11 Volume totale della sacca da 1300 a 1500 mlContenuto in N gr ca da 7 a 8Glucosio gr ca da 90 a
110Lipidi gr ca da 35 a 45 di cui 6 gr ca di Olio di PesceCalorie Totali Kcal da 850 a 1000Osmolarit mOsmL 850
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 11 Volume totale della sacca da 1300 a 1500 mlContenuto in N gr ca da 7 a 8Glucosio gr ca da 90 a
110Lipidi gr ca da 35 a 45 di cui 6 gr ca di Olio di PesceCalorie Totali Kcal da 850 a 1000Osmolarit mOsmL 850

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: 12 168.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 12 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 9 a 11Glucosio gr ca da 200 a
230Lipidi gr ca da 70 a 90Calorie Totali Kcal da 1800 a 2000
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 12 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 9 a 11Glucosio gr ca da 200 a
230Lipidi gr ca da 70 a 90Calorie Totali Kcal da 1800 a 2000

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: 108 900.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 13 Volume totale della sacca da 1900 a 2600 mlContenuto in N gr ca da 11 a 14Glucosio gr ca da 250 a
300Lipidi gr ca da 70 a 100Calorie Totali Kcal da 1900 a 2500
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 13 Volume totale della sacca da 1900 a 2600 mlContenuto in N gr ca da 11 a 14Glucosio gr ca da 250 a
300Lipidi gr ca da 70 a 100Calorie Totali Kcal da 1900 a 2500

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: 23 364.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 14 Volume totale della sacca da 1500 a 1700 mlContenuto in N gr ca da 7 a 9Glucosio gr ca da 150 a
180Lipidi gr ca da 50 a 60Calorie Totali Kcal da 1200 a 1500
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 14 Volume totale della sacca da 1500 a 1700 mlContenuto in N gr ca da 7 a 9Glucosio gr ca da 150 a
180Lipidi gr ca da 50 a 60Calorie Totali Kcal da 1200 a 1500

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: 22 080.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 15 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 10 a 12Glucosio gr ca da 180 a
220Calorie Totali Kcal da 1000 a 1200
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 15 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 10 a 12Glucosio gr ca da 180 a
220Calorie Totali Kcal da 1000 a 1200

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: 73 755.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 16 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 14 a 16Glucosio gr ca da 240 a
320Calorie Totali Kcal da 1300 a 1700
Lotto n.: 16
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 16 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 14 a 16Glucosio gr ca da 240 a
320Calorie Totali Kcal da 1300 a 1700

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: 44 100.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 17 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 15 a 17Glucosio gr ca da 380 a
400Calorie Totali Kcal da 1900 a 2100
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 17 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 15 a 17Glucosio gr ca da 380 a
400Calorie Totali Kcal da 1900 a 2100
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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: 8 970.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 18 Volume totale della sacca da 900 a 1100 mlContenuto in N gr ca da 7 a 9Glucosio gr ca da 110 a
150Calorie Totale Kcal da 600 a 850
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 18 Volume totale della sacca da 900 a 1100 mlContenuto in N gr ca da 7 a 9Glucosio gr ca da 110 a
150Calorie Totale Kcal da 600 a 850

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: 17 415.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 19 Volume totale della sacca 500 ml caContenuto in N gr ca 4 caGlucosio gr ca 60 caLipidi 19 ca di cui 3
ca di olio di pesce
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 19 Volume totale della sacca 500 ml caContenuto in N gr ca 4 caGlucosio gr ca 60 caLipidi 19 ca di cui 3
ca di olio di pesce

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: 29 201.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 20 Volume totale della sacca 1000 caContenuto in N gr ca 8 caGlucosio gr ca 120 caLipidi 40 di cui 55 ca
di olio di pesce
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 20 Volume totale della sacca 1000 caContenuto in N gr ca 8 caGlucosio gr ca 120 caLipidi 40 di cui 55 ca
di olio di pesce

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: 22 140.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 21 Volume totale della sacca 1500 caContenuto in N gr ca 12 caGlucosio gr ca 190 caLipidi 55 di cui 85
ca di olio di pesce
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 21 Volume totale della sacca 1500 caContenuto in N gr ca 12 caGlucosio gr ca 190 caLipidi 55 di cui 85
ca di olio di pesce

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: 49 770.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 22 Volume totale della sacca 2000 caContenuto in N gr ca 16 caGlucosio gr ca 250 caLipidi 75 ca di cui
115 di olio di pesce
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 22 Volume totale della sacca 2000 caContenuto in N gr ca 16 caGlucosio gr ca 250 caLipidi 75 ca di cui
115 di olio di pesce

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
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Valore, IVA esclusa: 61 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 23 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 9 a 10Glucosio gr ca da 140 a
170Calorie Totale Kcal da 800 a 900OSMOLARITA mOsmL 850 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 ml
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 23 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 mlContenuto in N gr ca da 9 a 10Glucosio gr ca da 140 a
170Calorie Totale Kcal da 800 a 900OSMOLARITA mOsmL 850 Volume totale della sacca da 1900 a 2100 ml

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: 131 520.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 24 Emulsioni di grassi 10 500ml composizione LCT oppure MCT e LCT per infusione in sacca
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 24 Emulsioni di grassi 10 500ml composizione LCT oppure MCT e LCT per infusione in sacca

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: 7 488.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 25 Volume totale della sacca da 1400 a 1600 mlContenuto in N gr ca da 7 a 12Glucosio gr ca da 140 a
180Calorie Totale Kcal da 800 a 1100ASSENZA ELETTROLITI
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Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 25 Volume totale della sacca da 1400 a 1600 mlContenuto in N gr ca da 7 a 12Glucosio gr ca da 140 a
180Calorie Totale Kcal da 800 a 1100ASSENZA ELETTROLITI

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: 23 310.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 26 Flaconi di capacit compresa tra 50 e 100 ml 3
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 26 Flaconi di capacit compresa tra 50 e 100 ml 3

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 15 532.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 27 Formula polimerica liquida per sonda Normocalorica 1 kCalml senza fibre con sieroproteine EPADHA
osmolarit contenuta e bassa viscosit Confezione pack da 1000 a 1500 Ml
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 27 Formula polimerica liquida per sonda Normocalorica 1 kCalml senza fibre con sieroproteine EPADHA
osmolarit contenuta e bassa viscosit Confezione pack da 1000 a 1500 Ml

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: 351 396.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 28 Formula polimerica liquida normocalorica 1 Kcalml per sonda arricchita di una miscela di fibre solubili
ed insolubili con siero proteine EPADHA bassa viscosit Confezione pack da 1000 a 1500 ml
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 28 Formula polimerica liquida normocalorica 1 Kcalml per sonda arricchita di una miscela di fibre solubili
ed insolubili con siero proteine EPADHA bassa viscosit Confezione pack da 1000 a 1500 ml

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: 226 431.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 29 Formula polimerica liquida normocalorica normoproteica per sonda ad elevato contenuto di fibre
solubili PHGG
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 29 Formula polimerica liquida normocalorica normoproteica per sonda ad elevato contenuto di fibre
solubili PHGG

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: 38 760.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 30 Formula polimerica liquida ipercalorica 15 Kcalml per sonda senza glutine senza fibre
Lotto n.: 30

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
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Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 30 Formula polimerica liquida ipercalorica 15 Kcalml per sonda senza glutine senza fibre

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: 99 234.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 31 Formula polimerica leggermente ipercalorica 128 Kcalml per sonda iperproteica arricchita con fibre
solubili e insolubili senza glutine
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 31 Formula polimerica leggermente ipercalorica 128 Kcalml per sonda iperproteica arricchita con fibre
solubili e insolubili senza glutine

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: 513 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 32 Formula ipercalorica 15 Kcalml normoproteica arricchita di EPA GLA e MCT per pazienti con ridotta
efficienza polmonare liquida completa e pronta alluso
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 32 Formula ipercalorica 15 Kcalml normoproteica arricchita di EPA GLA e MCT per pazienti con ridotta
efficienza polmonare liquida completa e pronta alluso

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: 188 427.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 27 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

27 / 133

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 33 Formula liquida completa ipercalorica iperproteica a basso indice glicemico ricca in MUFA n3 e FOS
per pazienti diabetici eo con iperglicemia da stress pronta alluso
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 33 Formula liquida completa ipercalorica iperproteica a basso indice glicemico ricca in MUFA n3 e FOS
per pazienti diabetici eo con iperglicemia da stress pronta alluso

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: 587 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 34 Formula liquida completa ipercalorica 15 Kcalml iperproteica specifica per pazienti critici e
ipercatabolici contenente il 100 di proteine del siero di latte come fonte azotata olii di pesce acidi grassi w3 MCT
50 della quota lipidica priva di fibre



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 28 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

28 / 133

Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 34 Formula liquida completa ipercalorica 15 Kcalml iperproteica specifica per pazienti critici e
ipercatabolici contenente il 100 di proteine del siero di latte come fonte azotata olii di pesce acidi grassi w3 MCT
50 della quota lipidica priva di fibre

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: 143 520.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 35 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 Kcalml iperproteica specifica per pazienti con lesioni da
decubito arricchita in arginina zinco e fibre solubili e insolubili e di miscela di carotenoidi
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 35 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 Kcalml iperproteica specifica per pazienti con lesioni da
decubito arricchita in arginina zinco e fibre solubili e insolubili e di miscela di carotenoidi

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: 105 300.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 36 Formula polimerica liquida normocalorica iperproteica per sonda per pazienti immunodepressi chirurgia
gastrointestinali traumatizzati contenente acidi grassi w3 arginina RNA con rapporto w6w3lt1 senza fibre
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 36 Formula polimerica liquida normocalorica iperproteica per sonda per pazienti immunodepressi chirurgia
gastrointestinali traumatizzati contenente acidi grassi w3 arginina RNA con rapporto w6w3lt1 senza fibre

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: 38 220.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 37 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 KcalL indicata per pazienti intolleranti alle proteine del
latte a base di proteine da soia senza glutine e lattosio
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 37 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 KcalL indicata per pazienti intolleranti alle proteine del
latte a base di proteine da soia senza glutine e lattosio

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: 52 647.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto 38 Formula liquida semielementare per sonda normocalorica 1 Kcalml a base di peptidi a catena corta per
pazienti con malassorbimento intestinale o nello svezzamento dalla NPT a ridotto apporto lipidico arricchita di
una miscela di carotenoidi
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 38 Formula liquida semielementare per sonda normocalorica 1 Kcalml a base di peptidi a catena corta per
pazienti con malassorbimento intestinale o nello svezzamento dalla NPT a ridotto apporto lipidico arricchita di
una miscela di carotenoidi

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: 825 840.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 39 Formula liquida specifica per pazienti in dialisi ipercalorica 2 Kcalml con fibre pronta alluso
Lotto n.: 39
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 39 Formula liquida specifica per pazienti in dialisi ipercalorica 2 Kcalml con fibre pronta alluso

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: 6 720.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 40 Formula liquida specifica ipercalorica 2 Kcalml per pazienti con insufficienza renale non sottoposti a
dialisi pronta alluso
Lotto n.: 40

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 40 Formula liquida specifica ipercalorica 2 Kcalml per pazienti con insufficienza renale non sottoposti a
dialisi pronta alluso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 12 118.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 41 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 KCalml con siero proteine EPA e DHA priva di glutine
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 41 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 KCalml con siero proteine EPA e DHA priva di glutine

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: 88 920.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 42 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 Kcalml con siero proteine EPA e DHA priva di glutine e
fibre
Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 42 Formula polimerica per sonda normocalorica 1 Kcalml con siero proteine EPA e DHA priva di glutine e
fibre

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: 27 360.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 43 Dieta polimerica ad elevata concentrazione energetica con ridotto tenore di Sali minerali e arricchita di
miscele di carotenoidi
Lotto n.: 43

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 43 Dieta polimerica ad elevata concentrazione energetica con ridotto tenore di Sali minerali e arricchita di
miscele di carotenoidi

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: 1 620.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 44 Dieta polimerica normocalorica iperproteica
Lotto n.: 44

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 44 Dieta polimerica normocalorica iperproteica

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: 1 320.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 45 Dieta polimerica per pazienti diabetici con contenuto arricchito di cromo selenio vit C vit E acido folico e
vit B12
Lotto n.: 45

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 45 Dieta polimerica per pazienti diabetici con contenuto arricchito di cromo selenio vit C vit E acido folico e
vit B12

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: 34 680.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 46 Polvere 400gr fino a 12 mesi di vita per neonati allergici alle proteine del latte e intolleranze alimentari
Barattolo da 400 gr
Lotto n.: 46

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 46 Polvere 400gr fino a 12 mesi di vita per neonati allergici alle proteine del latte e intolleranze alimentari
Barattolo da 400 gr

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: 19 380.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 38 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

38 / 133

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:
Lotto 47 Formula polimerica ipercalorica con sieroproteine del latte per bambini dai 7 ai 12 anni
Lotto n.: 47

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 47 Formula polimerica ipercalorica con sieroproteine del latte per bambini dai 7 ai 12 anni

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: 52 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 48 Dieta elementare in polvere arricchita in glutamina completa e bilanciata senza fibre ipolipidica max
15 con MCT iperproteica arricchita con glutamminae arginina per uso orale o per sonda indicata nellalterata
funzionalit intestinale in conf in buste da 8 gr circa
Lotto n.: 48

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 48 Dieta elementare in polvere arricchita in glutamina completa e bilanciata senza fibre ipolipidica max
15 con MCT iperproteica arricchita con glutamminae arginina per uso orale o per sonda indicata nellalterata
funzionalit intestinale in conf in buste da 8 gr circa

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: 77 064.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 49 Dieta pediatrica per bambini a partire da 1 anno arricchita con acidi grassi della serie omega3 EPA e
DHA Ipercalorica 15 kcalml circa bilanciata proteine circa 12 lipidi 39 carbodrati 48 con miscela di fibre solubili
ad sttivit prebiotica Osmolarit non superiore a 380 mOsml
Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 49 Dieta pediatrica per bambini a partire da 1 anno arricchita con acidi grassi della serie omega3 EPA e
DHA Ipercalorica 15 kcalml circa bilanciata proteine circa 12 lipidi 39 carbodrati 48 con miscela di fibre solubili
ad sttivit prebiotica Osmolarit non superiore a 380 mOsml
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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: 81 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 50 Dieta polimerica per pazienti con alterato metabolismo glucidico formulata per un lento assorbimento di
quota glicidica pronta alluso per sonda normocalorica con fibra 100 solubile osm non superiore a 200 mosml
Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 50 Dieta polimerica per pazienti con alterato metabolismo glucidico formulata per un lento assorbimento di
quota glicidica pronta alluso per sonda normocalorica con fibra 100 solubile osm non superiore a 200 mosml

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: 110 700.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 51 Dieta polimerica semielementare a base di peptidi per pazienti con patologie gastroenteriche che
inducono malassorbimento pronta alluso per sonda normocalorica 1kcalml circa a ridotto contenuto di lipidi
MCT non inferiore al 60 priva di fibre glutine e lattosio clinicamente ininfluenti osm non superiore a 220 mosml
confezione sacca da 500 ml
Lotto n.: 51

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 51 Dieta polimerica semielementare a base di peptidi per pazienti con patologie gastroenteriche che
inducono malassorbimento pronta alluso per sonda normocalorica 1kcalml circa a ridotto contenuto di lipidi
MCT non inferiore al 60 priva di fibre glutine e lattosio clinicamente ininfluenti osm non superiore a 220 mosml
confezione sacca da 500 ml

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: 275 520.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 52 Dieta polimerica liquida per sonda da 13 Kcalml circa con fibre e prebiotici di cui almeno 19 grl di fos
a catena corta iperproteica max 22 con aa ramificati ipolipidico max 20 EPA DHA completo di carnitina taurina
vitamine sali minerali e oligoelementi vari gusti Specifico per pazienti con cachessia neoplastica e patologie
infiammatoriecardiovascolari Confezione da 500 ml
Lotto n.: 52

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 52 Dieta polimerica liquida per sonda da 13 Kcalml circa con fibre e prebiotici di cui almeno 19 grl di fos
a catena corta iperproteica max 22 con aa ramificati ipolipidico max 20 EPA DHA completo di carnitina taurina
vitamine sali minerali e oligoelementi vari gusti Specifico per pazienti con cachessia neoplastica e patologie
infiammatoriecardiovascolari Confezione da 500 ml

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: 169 200.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 53 Dieta in forma polimerica liquida da 15 kcalml circa senza fibre con gt50 di lipidi MCT carboidrati
lt30 con sali mineral vitamine oligoelementi Palatabile Specifico per pazienti con insufficienza respiratoria
Confezione da 250 ml
Lotto n.: 53

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 53 Dieta in forma polimerica liquida da 15 kcalml circa senza fibre con gt50 di lipidi MCT carboidrati
lt30 con sali mineral vitamine oligoelementi Palatabile Specifico per pazienti con insufficienza respiratoria
Confezione da 250 ml

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: 3 822.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 54 Dieta polimerica semielementare a base di peptidi per pazienti pediatrici in et tra 1 e 12 anni circa con
patologie gastroenteriche che inducono malassorbimento pronta alluso per sonda normocalorica 1kcalml a
ridotto contenuto di lipidi MCT gt 50 priva di fibre glutine e lattosio clinicamente ininfluenti osm non superiore a
320 mosml
Lotto n.: 54

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 54 Dieta polimerica semielementare a base di peptidi per pazienti pediatrici in et tra 1 e 12 anni circa con
patologie gastroenteriche che inducono malassorbimento pronta alluso per sonda normocalorica 1kcalml a
ridotto contenuto di lipidi MCT gt 50 priva di fibre glutine e lattosio clinicamente ininfluenti osm non superiore a
320 mosml

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: 39 600.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 55 Alimento aproteico ad alto valore energetico a base prevalente di carboidrati con modica quota di
grassi Confezione da 400 gr circa
Lotto n.: 55

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 55 Alimento aproteico ad alto valore energetico a base prevalente di carboidrati con modica quota di
grassi Confezione da 400 gr circa



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 45 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

45 / 133

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: 23 760.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 56 Alimento aproteico ad alto valore energetico a base di carboidrati e privo di grassi Confezione da 400
gr circa
Lotto n.: 56

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 56 Alimento aproteico ad alto valore energetico a base di carboidrati e privo di grassi Confezione da 400
gr circa

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: 3 830.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 57 Alimento alipidico sostitutivo del latte per neonati e bambini fino a sei anni affetti da errori del
metabolismo dei lipidi Conf 300 gr
Lotto n.: 57

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 57 Alimento alipidico sostitutivo del latte per neonati e bambini fino a sei anni affetti da errori del
metabolismo dei lipidi Conf 300 gr

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: 3 211.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 58 Alimento sostitutivo del latte per lallattamento di neonati e bambini affetti da fibrosi cistica ipercalorico
ad alta digeribilit integrato con nutrienti specifici Barattolo da 900 grAlimento sostitutivo del latte per
lallattamento di neonati e bambini affetti da fibrosi cistica ipercalorico ad alta digeribilit integrato con nutrienti
specifici Barattolo da 900 gr
Lotto n.: 58

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 58 Alimento sostitutivo del latte per lallattamento di neonati e bambini affetti da fibrosi cistica ipercalorico
ad alta digeribilit integrato con nutrienti specifici Barattolo da 900 grAlimento sostitutivo del latte per
lallattamento di neonati e bambini affetti da fibrosi cistica ipercalorico ad alta digeribilit integrato con nutrienti
specifici Barattolo da 900 gr

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: 5 040.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 59 Miscela nutrizionale isocalorica 100 kcal100 ml a base di proteine idrolisate 26 g100ml idonea alluso
per bambini di peso inferiore ai 9 Kg arricchito con LCP Conf 200 ml
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Lotto n.: 59

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 59 Miscela nutrizionale isocalorica 100 kcal100 ml a base di proteine idrolisate 26 g100ml idonea alluso
per bambini di peso inferiore ai 9 Kg arricchito con LCP Conf 200 ml

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: 13 680.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 60 Miscela nutrizionale ipercalorica 101 kcal100 ml a base di proteine 26 g100ml idonea alluso per
bambini di peso inferiore ai 9 Kg o fino ai 18 mesi di et arricchito con LCP e GOSFOS Conf 125 ml
Lotto n.: 60

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 60 Miscela nutrizionale ipercalorica 101 kcal100 ml a base di proteine 26 g100ml idonea alluso per
bambini di peso inferiore ai 9 Kg o fino ai 18 mesi di et arricchito con LCP e GOSFOS Conf 125 ml

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: 4 257.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 61 Miscela nutrizionale costituito da proteine latte grassi soia MCT semi di lino e olio di pesce carboidrati
maltodestrine vitamine minerali e oligoelementidieta di pazienti con alti fabbisogno proteico ed energetico
1500ml di pordotto forniscono 2250kcal e 1125g di proteine soddisfando i requisiti adulto medio giornaliera
di vitamine minerali e oligoelementi Indicazioni sindrome dellintestino corto malassorbimento intrattabile
preparazione preoperatoria dei pazienti che sono denutriti i pazienti con malattia infiammatoria intestinale
provata dopo gastrectomia totale fistole intestinali malnutrizione legati malattia CAPD e emodialisi Easybag da
500 ml
Lotto n.: 61

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 61 Miscela nutrizionale costituito da proteine latte grassi soia MCT semi di lino e olio di pesce carboidrati
maltodestrine vitamine minerali e oligoelementidieta di pazienti con alti fabbisogno proteico ed energetico
1500ml di pordotto forniscono 2250kcal e 1125g di proteine soddisfando i requisiti adulto medio giornaliera
di vitamine minerali e oligoelementi Indicazioni sindrome dellintestino corto malassorbimento intrattabile
preparazione preoperatoria dei pazienti che sono denutriti i pazienti con malattia infiammatoria intestinale
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provata dopo gastrectomia totale fistole intestinali malnutrizione legati malattia CAPD e emodialisi Easybag da
500 ml

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: 1 560.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 62 Supplemento nutrizionale iperproteico normocalorico privo di fibre e di glutine pronto alluso per pazienti
affetti da malnutrizione proteica
Lotto n.: 62

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 62 Supplemento nutrizionale iperproteico normocalorico privo di fibre e di glutine pronto alluso per pazienti
affetti da malnutrizione proteica

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: 135 600.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 63 Supplemento nutrizionale iperproteico ipercalorico a consistenza cremosa privo di glutine per pazienti
affetti da malnutrizione proteicadisfagiciSupplemento nutrizionale iperproteico ipercalorico a consistenza
cremosa privo di glutine per pazienti affetti da malnutrizione proteicadisfagici
Lotto n.: 63

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 63 Supplemento nutrizionale iperproteico ipercalorico a consistenza cremosa privo di glutine per pazienti
affetti da malnutrizione proteicadisfagiciSupplemento nutrizionale iperproteico ipercalorico a consistenza
cremosa privo di glutine per pazienti affetti da malnutrizione proteicadisfagici

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: 94 800.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 64 Supplemento nutrizionale ipercalorico 15 kCalml normoproteico privo di fibre e di glutine
Lotto n.: 64

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 64 Supplemento nutrizionale ipercalorico 15 kCalml normoproteico privo di fibre e di glutine

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: 14 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 65 Supplemento nutrizionale pronto alluso iperproteico e ipercalorico arricchito di vitamine e di minerali
privo di glutine e di fibre
Lotto n.: 65

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 65 Supplemento nutrizionale pronto alluso iperproteico e ipercalorico arricchito di vitamine e di minerali
privo di glutine e di fibre

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: 66 150.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 66 Supplemento nutrizionale iperproteico a lento assorbimento arricchito di una miscela di fibre solubili
PHGG privo di glutine per pazienti diabetici
Lotto n.: 66

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 66 Supplemento nutrizionale iperproteico a lento assorbimento arricchito di una miscela di fibre solubili
PHGG privo di glutine per pazienti diabetici

II.2.5) Criteri di aggiudicazione



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 54 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

54 / 133

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: 24 264.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 67 Formula elementare liquida a base di aminoacidi liberi essenziali e non essenziali con MCT e LCT per
pazienti affetti da MICI e SIC
Lotto n.: 67

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 67 Formula elementare liquida a base di aminoacidi liberi essenziali e non essenziali con MCT e LCT per
pazienti affetti da MICI e SIC

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: 66 360.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 68 Formula polimerica normocalorica normoproteica arricchita di TGF2 per pazienti affetti da MICI e SIC in
fase acuta e cronica
Lotto n.: 68

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 68 Formula polimerica normocalorica normoproteica arricchita di TGF2 per pazienti affetti da MICI e SIC in
fase acuta e cronica

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: 112 320.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 69 Formula polimerica liquida iperproteica con immunomodulanti RNA arginina e acidi gradi w3
ipercalorica 14 Kcalml con fibre raccomandato dalla linee guida ESPEN nel trattamento preoperatorio di pazienti
con patologia neoplastica GI ORL cardiochirurgia
Lotto n.: 69

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 69 Formula polimerica liquida iperproteica con immunomodulanti RNA arginina e acidi gradi w3
ipercalorica 14 Kcalml con fibre raccomandato dalla linee guida ESPEN nel trattamento preoperatorio di pazienti
con patologia neoplastica GI ORL cardiochirurgia

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: 42 435.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 70 Supplemento nutrizionale ipercalorico 16 Kcalml ca iperproteico arricchito di una miscela di EPA e DHA
fibre solubili e insolubili per pazienti neoplastici
Lotto n.: 70

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 70 Supplemento nutrizionale ipercalorico 16 Kcalml ca iperproteico arricchito di una miscela di EPA e DHA
fibre solubili e insolubili per pazienti neoplastici

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: 74 592.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 71 Supplemento nutrizionale ipercalorico arricchito con arginina zinco vitamina C e antiossidanti per
pazienti con lesioni da decubito
Lotto n.: 71

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 71 Supplemento nutrizionale ipercalorico arricchito con arginina zinco vitamina C e antiossidanti per
pazienti con lesioni da decubito

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 250.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 72 Miscela di aminoacidi HMBglutamina e arginina privo di fibre specifico per la riparazione tissutale dei
decubiti piede diabetico ulcere venose ustioni e ferite chirurgiche
Lotto n.: 72

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 72 Miscela di aminoacidi HMBglutamina e arginina privo di fibre specifico per la riparazione tissutale dei
decubiti piede diabetico ulcere venose ustioni e ferite chirurgiche

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: 62 901.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 73 Bevanda pronta alluso di consistenza glutinosa acalorica aproteica per pazienti disfagici Confezione
125 ml ca gusti vari
Lotto n.: 73

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 73 Bevanda pronta alluso di consistenza glutinosa acalorica aproteica per pazienti disfagici Confezione
125 ml ca gusti vari

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: 149 670.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 74 Addensante istaneo per alimenti liquidi e semidensi caldi o freddi per pazienti disfagici Confezione in
polvere gusto neutro
Lotto n.: 74

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 74 Addensante istaneo per alimenti liquidi e semidensi caldi o freddi per pazienti disfagici Confezione in
polvere gusto neutro

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: 21 750.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 75 Supplemento nutrizionale a base di carboidrati senza residuo privo di proteine lipidi lattosio e fibre
alimentari e glutine per pazienti in regime di digiuno preoperatorio in chirurgia elettiva
Lotto n.: 75

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
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Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 75 Supplemento nutrizionale a base di carboidrati senza residuo privo di proteine lipidi lattosio e fibre
alimentari e glutine per pazienti in regime di digiuno preoperatorio in chirurgia elettiva

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: 17 145.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 76 Integratore a base di Lglutamina indicato nellintegrazione enterale nei pazienti critici
Lotto n.: 76

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 76 Integratore a base di Lglutamina indicato nellintegrazione enterale nei pazienti critici

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: 1 932.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 77 Concentrato di proteine isolate dal siero di latte ad alto contenuto di cisteina e w3 omega ovvero senza
omega 3
Lotto n.: 77

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 77 Concentrato di proteine isolate dal siero di latte ad alto contenuto di cisteina e w3 omega ovvero senza
omega 3

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: 133 365.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto 78 Alimento nutrizionalmente completo a consistenza modificata per pazienti disfagici arricchito di minerali
e di vitamine
Lotto n.: 78

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 78 Alimento nutrizionalmente completo a consistenza modificata per pazienti disfagici arricchito di minerali
e di vitamine

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: 71 280.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 79 Supplemento nutrizionale salato per pazienti che non tollerano i gusti dolci riscaldabile ed addensabile
arricchito di n3 omega e fibre solubili ed insolubili falconi da 200 ml gusti vari
Lotto n.: 79

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 79 Supplemento nutrizionale salato per pazienti che non tollerano i gusti dolci riscaldabile ed addensabile
arricchito di n3 omega e fibre solubili ed insolubili falconi da 200 ml gusti vari

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: 900.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 80 Supplemento nutrizionale ipercalorico ed iperproteico con HMB e FOS conf Da 200 ml gusti vari
Lotto n.: 80

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 80 Supplemento nutrizionale ipercalorico ed iperproteico con HMB e FOS conf Da 200 ml gusti vari

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
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Valore, IVA esclusa: 21 840.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 81 Supplemento nutrizionale completo a basso indice glicemico normocalorico arricchito di fibre solubili ed
insolubili 200 ml vari gusti
Lotto n.: 81

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 81 Supplemento nutrizionale completo a basso indice glicemico normocalorico arricchito di fibre solubili ed
insolubili 200 ml vari gusti

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: 9 900.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 82 Supplemento nutrizionale orale in polvere a base di siero proteine con alta concentrazione di AA in
particolare Leucina vit D e calcio barattolo da 280gr
Lotto n.: 82

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 82 Supplemento nutrizionale orale in polvere a base di siero proteine con alta concentrazione di AA in
particolare Leucina vit D e calcio barattolo da 280gr

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: 70 035.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 83 Integratore proteico in polvere per pazienti con carenze proteiche Con contenuto di proteine di circa il
95 Privo di glutine gusto neutro barattoli da 250 gr circa
Lotto n.: 83

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 83 Integratore proteico in polvere per pazienti con carenze proteiche Con contenuto di proteine di circa il
95 Privo di glutine gusto neutro barattoli da 250 gr circa

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: 277 020.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 84 Integratore ad alto valore energetico da 200ml DCA
Lotto n.: 84

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 84 Integratore ad alto valore energetico da 200ml DCA

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: 10 545.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 85 Olio da 1000 ml contenente ol miscele di trigliceridi a catena media
Lotto n.: 85

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 85 Olio da 1000 ml contenente ol miscele di trigliceridi a catena media

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: 5 760.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 86 Omogeneizzati di carne in vasetti da gr 80 circa vari gusti
Lotto n.: 86

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 86 Omogeneizzati di carne in vasetti da gr 80 circa vari gusti

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: 25 333.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 87 Omogeneizzati di carne in vasetti da gr 120 circa vari gusti
Lotto n.: 87

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 87 Omogeneizzati di carne in vasetti da gr 120 circa vari gusti

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: 5 616.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 88 Omogeneizzati di pesce in vasetti da gr 80 circa vari gusti provenienti da allevamenti o zone di pesca
controllati e garantiti esenti da inquinanti
Lotto n.: 88

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 88 Omogeneizzati di pesce in vasetti da gr 80 circa vari gusti provenienti da allevamenti o zone di pesca
controllati e garantiti esenti da inquinanti

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: 12 853.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 89 Omogeneizzati di frutta in vasetti da gr 80 circa vari gusti
Lotto n.: 89

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 89 Omogeneizzati di frutta in vasetti da gr 80 circa vari gusti

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: 13 597.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 72 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

72 / 133

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 90 Omogeneizzati di FORMAGGINO IPOLIPIDICO in vasetti da gr 80 circa vari gustiLatte proveniente da
allevamenti controllati e garantiti
Lotto n.: 90

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 90 Omogeneizzati di FORMAGGINO IPOLIPIDICO in vasetti da gr 80 circa vari gustiLatte proveniente da
allevamenti controllati e garantiti

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: 2 484.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 91 Liofilizzati di carne in vasetto da 10g circa vari gusti
Lotto n.: 91

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 91 Liofilizzati di carne in vasetto da 10g circa vari gusti

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: 22 343.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 92 Liofilizzati di pesce in vasetto da 10g circa vari gusti
Lotto n.: 92

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 92 Liofilizzati di pesce in vasetto da 10g circa vari gusti

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: 800.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 93 Creme varie di riso multicereali e di mais e tapioca in confezione da 200250 gr circa
Lotto n.: 93

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 93 Creme varie di riso multicereali e di mais e tapioca in confezione da 200250 gr circa

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: 4 649.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 94 Crema di mais e tapioca in conf da 200250 gr circa priva di glutine farina di riso e lattosio
Lotto n.: 94

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 94 Crema di mais e tapioca in conf da 200250 gr circa priva di glutine farina di riso e lattosio

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: 416.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 95 Pastine per bambini vari formati conf da 300 350 gr circa
Lotto n.: 95

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 95 Pastine per bambini vari formati conf da 300 350 gr circa

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: 1 469.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 96 Semolino di grano conf da 200250 gr circa
Lotto n.: 96

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 96 Semolino di grano conf da 200250 gr circa
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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: 4 763.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 97 Biscotti granulati senza glutine senza uovo e senza latte barattoli da 300400 gr circa
Lotto n.: 97

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 97 Biscotti granulati senza glutine senza uovo e senza latte barattoli da 300400 gr circa

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: 1 710.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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



GU/S S130
09/07/2019
318403-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 78 / 133

09/07/2019 S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

78 / 133

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 98 FORMULA PEPTIDICA PER SONDA IPERPROTEICA ED IPERCALORICA 15 kcal ml RICCA IN MCT
almeno 70PER PAZIENTI CON FUNZIONALITA INTESTINALE COMPROMESSAConfezione pack da 1000 ml
Lotto n.: 98

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 98 FORMULA PEPTIDICA PER SONDA IPERPROTEICA ED IPERCALORICA 15 kcal ml RICCA IN MCT
almeno 70PER PAZIENTI CON FUNZIONALITA INTESTINALE COMPROMESSAConfezione pack da 1000 ml

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: 36 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 99 Cerotto nasale specifico per lancoraggio del sondino naso gastrico
Lotto n.: 99

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 99 Cerotto nasale specifico per lancoraggio del sondino naso gastrico

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: 5 040.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 100 Latte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE
liquido pronto conf da 500 mlLatte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti
ESPGHANCEE
Lotto n.: 100

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 100 Latte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE
liquido pronto conf da 500 mlLatte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti
ESPGHANCEE

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: 4 750.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 101 Latte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in
polvere da 800 gr
Lotto n.: 101

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 101 Latte di proseguimento secondo le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in
polvere da 800 gr

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: 4 010.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 102 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia LIQUIDO
PRONTO DI ADATTAMENTOBrick da 200 mlLatti di soya di adattamento e proseguimento
Lotto n.: 102

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 102 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia LIQUIDO
PRONTO DI ADATTAMENTOBrick da 200 mlLatti di soya di adattamento e proseguimento

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: 780.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 103 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE liquido PRONTO di proseguimento in brick da
200 ml Latti di soya di adattamento e proseguimento
Lotto n.: 103

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 103 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE liquido PRONTO di proseguimento in brick da
200 ml Latti di soya di adattamento e proseguimento

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: 1 170.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 104 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in polvere ADATTAMENTObarattoli da 400 grLatti
di soya di adattamento e proseguimento
Lotto n.: 104

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 104 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in polvere ADATTAMENTObarattoli da 400 grLatti
di soya di adattamento e proseguimento

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: 2 475.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 105 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in polvere PROSEGUIMENTObarattoli da 400
grLatti di soya di adattamento e proseguimento
Lotto n.: 105

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 105 Latti di soya di adattamento e proseguimentopreparati a base di proteine della soia formulatisecondo
le raccomandazioni per i contenuti di nutrienti ESPGHANCEE in polvere PROSEGUIMENTObarattoli da 400
grLatti di soya di adattamento e proseguimento

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: 2 475.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 106 Latti antireflusso di proseguimento in polvere per il regime alimentare in caso di reflusso
gastroesofageo patologico Indicato per diminuire gli episodi di rigurgito La sua formula inoltre integrata con
nucleotidi e LCPUFA Tipo Mellin AR 2 in polvere barattoli da 800 gr circa
Lotto n.: 106

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 106 Latti antireflusso di proseguimento in polvere per il regime alimentare in caso di reflusso
gastroesofageo patologico Indicato per diminuire gli episodi di rigurgito La sua formula inoltre integrata con
nucleotidi e LCPUFA Tipo Mellin AR 2 in polvere barattoli da 800 gr circa
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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: 3 245.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 107 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti
di nutrienti ESPGHANCEE formula di adattamento in polverebarattoli da 350 grLatti di RISO di adattamento e
proseguimento
Lotto n.: 107

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 107 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti
di nutrienti ESPGHANCEE formula di adattamento in polverebarattoli da 350 grLatti di RISO di adattamento e
proseguimento

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: 2 520.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 108 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulati secondo le raccomandazioni per i contenuti di
nutrienti ESPGHANCEE formula di adattamento liquida prontaLatti di RISO di adattamento e proseguimento
Lotto n.: 108

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 108 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulati secondo le raccomandazioni per i contenuti di
nutrienti ESPGHANCEE formula di adattamento liquida prontaLatti di RISO di adattamento e proseguimento

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: 2 310.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto 109 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti
di nutrienti ESPGHANCEEformula di proseguimentoin polverebarattoli da 300 grLatti di RISO di adattamento e
proseguimento
Lotto n.: 109

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 109 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti
di nutrienti ESPGHANCEEformula di proseguimentoin polverebarattoli da 300 grLatti di RISO di adattamento e
proseguimento

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: 2 310.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 110 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti di
nutrienti ESPGHANCEEformula di proseguimento liquida pronta
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Lotto n.: 110

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 110 Latti di RISO di adattamento e proseguimento formulatisecondo le raccomandazioni per i contenuti di
nutrienti ESPGHANCEEformula di proseguimento liquida pronta

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: 2 625.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 111 Latti IPS Speciali Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia
alle proteine del latte vaccino eo malassorbimento cf barattolo 400 gr circaadattamento Latti IPS Speciali
Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia alle proteine del latte vaccino eo
malassorbimento cf barattolo 400 gr circa
Lotto n.: 111

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 111 Latti IPS Speciali Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia
alle proteine del latte vaccino eo malassorbimento cf barattolo 400 gr circaadattamento Latti IPS Speciali
Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia alle proteine del latte vaccino eo
malassorbimento cf barattolo 400 gr circa

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: 11 066.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 112 Latti IPS Speciali Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia alle
proteine del latte vaccino eo malassorbimento cf barattolo 400 gr circaPROSEGUIMENTO
Lotto n.: 112

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 112 Latti IPS Speciali Idrolizzati di adattamento e proseguimento per lattanti e bambini con allergia alle
proteine del latte vaccino eo malassorbimento cf barattolo 400 gr circaPROSEGUIMENTO

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: 3 758.00 EUR
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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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 113 Latti ipoallergenico a base di aminoacidi liberi di sintesi per la gestione nutrizionale dellallergia
alimentare alle proteine del latte vaccino APLV di intolleranze multiple alle proteine alimentari eo di patologie
gastrointestinali che richiedono una dieta elementare Privo di glutine e di soia Con circa il 35 di MCT per
garantire in condizioni di malassorbimento unadeguata quota calorica cf barattolo 400 gr circa Proseguimento
Lotto n.: 113

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 113 Latti ipoallergenico a base di aminoacidi liberi di sintesi per la gestione nutrizionale dellallergia
alimentare alle proteine del latte vaccino APLV di intolleranze multiple alle proteine alimentari eo di patologie
gastrointestinali che richiedono una dieta elementare Privo di glutine e di soia Con circa il 35 di MCT per
garantire in condizioni di malassorbimento unadeguata quota calorica cf barattolo 400 gr circa Proseguimento

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: 17 010.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 114 Latti ipoallergenico a base di aminoacidi liberi di sintesi per la gestione nutrizionale dellallergia
alimentare alle proteine del latte vaccino APLV di intolleranze multiple alle proteine alimentari eo di patologie
gastrointestinali che richiedono una dieta elementare Arricchito con acidi grassi polinsaturi a lunga catena e
nucleotidi in condizioni di malassorbimento unadeguata quota calorica cf barattolo 400 gr circa Adattamento
proseguimento
Lotto n.: 114

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 114 Latti ipoallergenico a base di aminoacidi liberi di sintesi per la gestione nutrizionale dellallergia
alimentare alle proteine del latte vaccino APLV di intolleranze multiple alle proteine alimentari eo di patologie
gastrointestinali che richiedono una dieta elementare Arricchito con acidi grassi polinsaturi a lunga catena e
nucleotidi in condizioni di malassorbimento unadeguata quota calorica cf barattolo 400 gr circa Adattamento
proseguimento

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: 9 665.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 115 Latti per lallattamento privo di fenilalanina Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati
vitamine minerali oligoelementi ed una particolare miscela di grassi LCP Indicato nellalimentazione giornaliera
dei neonati e bambini da 0 a 1 anno affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia cf barattolo 400 gr circa
Lotto n.: 115

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 115 Latti per lallattamento privo di fenilalanina Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati
vitamine minerali oligoelementi ed una particolare miscela di grassi LCP Indicato nellalimentazione giornaliera
dei neonati e bambini da 0 a 1 anno affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia cf barattolo 400 gr circa

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: 26 082.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 116 Latti Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati vitamine minerali oligoelementi privo di
fenilalanina Indicato nellalimentazione giornaliera dei neonati e bambini da 1 a 8 anni affetti da fenilchetonuria
ed iperfenilalaninemia cf barattolo 500 gr circa
Lotto n.: 116

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 116 Latti Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati vitamine minerali oligoelementi privo di
fenilalanina Indicato nellalimentazione giornaliera dei neonati e bambini da 1 a 8 anni affetti da fenilchetonuria
ed iperfenilalaninemia cf barattolo 500 gr circa

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: 60 291.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 117 Latti Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati vitamine minerali oligoelementi privo di
fenilalanina Indicato nellalimentazione giornaliera dei neonati e bambini da 8 a 14 anni affetti da fenilchetonuria
ed iperfenilalaninemia cf barattolo 500 gr circa
Lotto n.: 117

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 117 Latti Costituito da una miscela di amminoacidi carboidrati vitamine minerali oligoelementi privo di
fenilalanina Indicato nellalimentazione giornaliera dei neonati e bambini da 8 a 14 anni affetti da fenilchetonuria
ed iperfenilalaninemia cf barattolo 500 gr circa

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: 77 220.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 118 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosiobarattolo da 400 gr circa formula di adattamento in polvere Latte speciale a base di latte vaccino ma
privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al lattosio
Lotto n.: 118

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 118 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosiobarattolo da 400 gr circa formula di adattamento in polvere Latte speciale a base di latte vaccino ma
privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al lattosio
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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: 514.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 119 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosioformula di adattamento liquida prontaLatte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti
allergici o intolleranti al lattosio
Lotto n.: 119

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 119 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosioformula di adattamento liquida prontaLatte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti
allergici o intolleranti al lattosio

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: 1 543.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 120 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosiobarattolo da 400 gr circaformula di proseguimento
Lotto n.: 120

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 120 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosiobarattolo da 400 gr circaformula di proseguimento

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: 2 057.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto 121 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosioformula di proseguimento liquida prontaLatte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per
lattanti allergici o intolleranti al lattosio
Lotto n.: 121

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 121 Latte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per lattanti allergici o intolleranti al
lattosioformula di proseguimento liquida prontaLatte speciale a base di latte vaccino ma privo di lattosio per
lattanti allergici o intolleranti al lattosio

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: 1 543.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 122 Supplemento nutrizionale liquido glucosalino per le diarree e sindromi da disidratazionePalatabilein
vari gustiDistribuzione calorica INDICATIVA sodio 810Potassio 67Glucosio 8386in Brik da 200 ml
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Lotto n.: 122

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 122 Supplemento nutrizionale liquido glucosalino per le diarree e sindromi da disidratazionePalatabilein
vari gustiDistribuzione calorica INDICATIVA sodio 810Potassio 67Glucosio 8386in Brik da 200 ml

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: 1 725.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 123 Supplemento nutrizionale glucosalino in polvere per le diarree e sindromi da
disidratazionePalatabilein vari gustiDistribuzione calorica INDICATIVA sodio 810Potassio 67Glucosio 8386In
bustine da 5 gr
Lotto n.: 123

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 123 Supplemento nutrizionale glucosalino in polvere per le diarree e sindromi da
disidratazionePalatabilein vari gustiDistribuzione calorica INDICATIVA sodio 810Potassio 67Glucosio 8386In
bustine da 5 gr

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: 8 700.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 124 Integratore ipercalorico miscela integrazione per os liquida monodose buona palatabilit gusti
diversiContenuto energetico152 Kcalml integrato con micronutrienti bilanciatiidoneo anche come supplemento
nei pazienti con fibrosi cisticaBrick da 200 mlIntegratore ipercalorico miscela integrazione per os liquida
monodose buona palatabilit gusti diversi
Lotto n.: 124

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 124 Integratore ipercalorico miscela integrazione per os liquida monodose buona palatabilit gusti
diversiContenuto energetico152 Kcalml integrato con micronutrienti bilanciatiidoneo anche come supplemento
nei pazienti con fibrosi cisticaBrick da 200 mlIntegratore ipercalorico miscela integrazione per os liquida
monodose buona palatabilit gusti diversi

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 416.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 125 Supplemento di acido docosaesaenoico DHA in particolare in quelle patologie croniche che ne
richiedano la somministrazione con la dieta secondo parere medicoPerle capsule di acidi grassi polinsaturi della
serie omega 3
Lotto n.: 125

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 125 Supplemento di acido docosaesaenoico DHA in particolare in quelle patologie croniche che ne
richiedano la somministrazione con la dieta secondo parere medicoPerle capsule di acidi grassi polinsaturi della
serie omega 3

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: 8 775.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 126 Supplemento nutrizionale completa bilanciata e normocalorica a basso residuo Senza fibre Specifico
per bambini da 1 a 10 anni Da utilizzare sia per sonda nutrizionale totale che orale Conf Da 250 ml circa
Lotto n.: 126

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 126 Supplemento nutrizionale completa bilanciata e normocalorica a basso residuo Senza fibre Specifico
per bambini da 1 a 10 anni Da utilizzare sia per sonda nutrizionale totale che orale Conf Da 250 ml circa

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: 15 120.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 127 Integratore alimentare a base di aminoacidi e vitB per pazienti con malnutrizione proteica associata a
patologie croniche quali insufficienza cardiaca cronica diabete insufficienza renale ed epatica lesioni cutanee e
alla senescenza In bustine da 56 grammi circa
Lotto n.: 127

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 127 Integratore alimentare a base di aminoacidi e vitB per pazienti con malnutrizione proteica associata a
patologie croniche quali insufficienza cardiaca cronica diabete insufficienza renale ed epatica lesioni cutanee e
alla senescenza In bustine da 56 grammi circa

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: 1 440.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 128 CVC A BREVE TERMINE A SINGOLO LUME varie misure
Lotto n.: 128

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 128 CVC A BREVE TERMINE A SINGOLO LUME varie misure

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: 27 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 129 CVC A BREVE TERMINE A DUE LUMI varie misure
Lotto n.: 129

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 129 CVC A BREVE TERMINE A DUE LUMI varie misure

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: 26 625.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 130 CVC A BREVE TERMINE A DUE LUMI AD ALTO FLUSSO per CVVH Aferesi varie misure
Lotto n.: 130

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 130 CVC A BREVE TERMINE A DUE LUMI AD ALTO FLUSSO per CVVH Aferesi varie misure

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: 32 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto 131 CVC A BREVE TERMINE A TRE LUMI varie misure
Lotto n.: 131

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 131 CVC A BREVE TERMINE A TRE LUMI varie misure

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: 90 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 132 CVC A BREVE TERMINE A TRE LUMI AD ALTO FLUSSO varie misure
Lotto n.: 132

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
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Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 132 CVC A BREVE TERMINE A TRE LUMI AD ALTO FLUSSO varie misure

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: 89 700.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 133 CVC A BREVE TERMINE A QUATTRO LUMI varie misure
Lotto n.: 133

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 133 CVC A BREVE TERMINE A QUATTRO LUMI varie misure

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: 10 800.00 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: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 134 CVC A BREVE TERMINE A CINQUE LUMI varie misure
Lotto n.: 134

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 134 CVC A BREVE TERMINE A CINQUE LUMI varie misure

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: 4 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 135 CVC PER ADULTI CON TRATTAMENTO MICROBICO RIFAMPICINA E MONOCICLINA A TRE E A
CINQUE VIE varie misure disponibili in set sterili monouso Catetere in poliuretano biocompatibile radiopaco con
punta atraumatica varie lunghezze Ago in acciaio inox a parete sottile per accesso percutane ecogenico Guida
morbida con doppia punta flessibile retta e a J fornita di sistema di avanzamento facilitato Vasodilatatore con
estremit distale rastremata Sistema di fissaggio supplementare latex free
Lotto n.: 135

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 135 CVC PER ADULTI CON TRATTAMENTO MICROBICO RIFAMPICINA E MONOCICLINA A TRE E A
CINQUE VIE varie misure disponibili in set sterili monouso Catetere in poliuretano biocompatibile radiopaco con
punta atraumatica varie lunghezze Ago in acciaio inox a parete sottile per accesso percutane ecogenico Guida
morbida con doppia punta flessibile retta e a J fornita di sistema di avanzamento facilitato Vasodilatatore con
estremit distale rastremata Sistema di fissaggio supplementare latex free

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: 135 450.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 136 CVP A MEDIO TERMINE MIDLINE a punta aperta
Lotto n.: 136

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 136 CVP A MEDIO TERMINE MIDLINE a punta aperta

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: 120 960.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 137 CVP A MEDIO TERMINE MIDLINE a punta chiusa
Lotto n.: 137

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 137 CVP A MEDIO TERMINE MIDLINE a punta chiusa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 10 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 138 KIT MICROSELDINGER varie misure
Lotto n.: 138

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 138 KIT MICROSELDINGER varie misure

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: 57 732.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 139 CVC TUNNELLIZZATO A PUNTA APERTA
Lotto n.: 139

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 139 CVC TUNNELLIZZATO A PUNTA APERTA

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: 29 700.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 140 CONNETTORE VALVOLATO A PRESSIONE NEUTRA
Lotto n.: 140
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 140 CONNETTORE VALVOLATO A PRESSIONE NEUTRA

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: 3 528.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 141 SET DI ESTENSIONE A TRE VIE CON CONNETTORI VALVOLATI PREFERIBILMENTE A
PRESSIONE NEUTRA
Lotto n.: 141

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 141 SET DI ESTENSIONE A TRE VIE CON CONNETTORI VALVOLATI PREFERIBILMENTE A
PRESSIONE NEUTRA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 87 600.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 142 CVC AD INSERIMENTO PERIFERICO A MEDIO TERMINE PICC varie misure vari lumi resistente
alle alte pressioni
Lotto n.: 142

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 142 CVC AD INSERIMENTO PERIFERICO A MEDIO TERMINE PICC varie misure vari lumi resistente
alle alte pressioni

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: 234 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 143 CAVO ECG CON PINZA A COCCODRILLO PER LA VERIFICA DEL POSIZIONAMENTO
CORRETTO DELLA PUNTA DEL CVC
Lotto n.: 143

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 143 CAVO ECG CON PINZA A COCCODRILLO PER LA VERIFICA DEL POSIZIONAMENTO
CORRETTO DELLA PUNTA DEL CVC

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: 12 204.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 144 KIT COPRISONDA STERILE LUNGHEZZA 15 X 250 CM CIRCA
Lotto n.: 144

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 144 KIT COPRISONDA STERILE LUNGHEZZA 15 X 250 CM CIRCA

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: 127 200.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 145 SISTEMA ADESIVO DI FISSAGGIO E STABILIZZAZIONE DEL CATETERE ALLA CUTE
SUTURELESS
Lotto n.: 145

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 145 SISTEMA ADESIVO DI FISSAGGIO E STABILIZZAZIONE DEL CATETERE ALLA CUTE
SUTURELESS

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: 69 300.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 146 MEDICAZIONI CON CLOREXIDINA TIPO BIOPATCH VARIE DIMENSIONI
Lotto n.: 146

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 146 MEDICAZIONI CON CLOREXIDINA TIPO BIOPATCH VARIE DIMENSIONI

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: 80 730.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 147 RUBINETTO 3 VIE MONOSO SENZA PROLUNGA
Lotto n.: 147

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 147 RUBINETTO 3 VIE MONOSO SENZA PROLUNGA

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: 70 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 148 RACCORDO A TRE VIE PROTETTO CM 8
Lotto n.: 148

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 148 RACCORDO A TRE VIE PROTETTO CM 8

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: 73 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 149 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 5060 ML
Lotto n.: 149

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 149 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 5060 ML

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: 108 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 150 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 20 ML
Lotto n.: 150

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 150 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 20 ML

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: 37 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 151 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 10ML
Lotto n.: 151

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 151 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 10ML

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: 42 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 152 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 5 ML
Lotto n.: 152

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 152 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 5 ML

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: 52 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 153 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 25 ML
Lotto n.: 153

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 153 SIRINGHE CON ATTACCO ENFIT DA 25 ML

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 19 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 154 CONNETTORE DI TRANSIZIONE TIPO ENFIT
Lotto n.: 154

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 154 CONNETTORE DI TRANSIZIONE TIPO ENFIT

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: 2 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 155 Formula liquida completa normocalorica iperproteica a basso indice glicemico ricca in MUFA n3 e
FOS per pazienti diabetici eo con iperglicemia da stress pronta alluso confezione da 500 ml
Lotto n.: 155

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 155 Formula liquida completa normocalorica iperproteica a basso indice glicemico ricca in MUFA n3 e
FOS per pazienti diabetici eo con iperglicemia da stress pronta alluso confezione da 500 ml

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: 369 600.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Lotto 156 Formula completa e ipercalorica 15 kcal ml Ipoglicidica e iperproteica con carboidrati a lento
assorbimento e basso indice glicemico Ricca in mufa acidi grassi 490 g 100 ml ed omega 3 fibre e prebiotici fos
scfruttoologisaccridi Catena corta totale fibra 21grlt Adatta a pazienti diabetici o con iperglicemia da stress che
hanno fabbisogni caloricoproteici aumentati e necessit di contenere i volumi Flacone 500 ml
Lotto n.: 156

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 156 Formula completa e ipercalorica 15 kcal ml Ipoglicidica e iperproteica con carboidrati a lento
assorbimento e basso indice glicemico Ricca in mufa acidi grassi 490 g 100 ml ed omega 3 fibre e prebiotici fos
scfruttoologisaccridi Catena corta totale fibra 21grlt Adatta a pazienti diabetici o con iperglicemia da stress che
hanno fabbisogni caloricoproteici aumentati e necessit di contenere i volumi Flacone 500 ml

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: 40 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 157 Formula peptidica completa iperproteica e ipercalorica15kcalml con proteine parzialmente idrolizzate
ricca in mct 70 per pazienti con funzionalit gastrointestinale compromessa Utile nei casi di Nutrizione enterale
precoce Morbo di crohn Insufficienza pancreatica Diarrea Pancreatite acuta Sindrome da intestino corto flacone
da 200 ml
Lotto n.: 157

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 157 Formula peptidica completa iperproteica e ipercalorica15kcalml con proteine parzialmente idrolizzate
ricca in mct 70 per pazienti con funzionalit gastrointestinale compromessa Utile nei casi di Nutrizione enterale
precoce Morbo di crohn Insufficienza pancreatica Diarrea Pancreatite acuta Sindrome da intestino corto flacone
da 200 ml

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: 26 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 158 Formula peptidica completa iperproteica e ipercalorica15kcalml con proteine parzialmente idrolizzate
ricca in mct 70 per pazienti con funzionalit gastrointestinale compromessa Utile nei casi di Nutrizione enterale
precoce Morbo di crohn Insufficienza pancreatica Diarrea Pancreatite acuta Sindrome da intestino corto flacone
da 1000 ml
Lotto n.: 158

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 158 Formula peptidica completa iperproteica e ipercalorica15kcalml con proteine parzialmente idrolizzate
ricca in mct 70 per pazienti con funzionalit gastrointestinale compromessa Utile nei casi di Nutrizione enterale
precoce Morbo di crohn Insufficienza pancreatica Diarrea Pancreatite acuta Sindrome da intestino corto flacone
da 1000 ml

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: 28 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 159 Miscela di aminoacidi per i pazienti che necessitano di riparare i tessuti danneggiati e ricostruire la
massa magra Glutammina Arginina ed hmb Gusto arancia
Lotto n.: 159

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 159 Miscela di aminoacidi per i pazienti che necessitano di riparare i tessuti danneggiati e ricostruire la
massa magra Glutammina Arginina ed hmb Gusto arancia

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: 5 400.00 EUR
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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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 160 Miscela di aminoacidi per i pazienti che necessitano di riparare i tessuti danneggiati e ricostruire la
massa magra Glutammina Arginina ed hmb Gusto neutro
Lotto n.: 160

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 160 Miscela di aminoacidi per i pazienti che necessitano di riparare i tessuti danneggiati e ricostruire la
massa magra Glutammina Arginina ed hmb Gusto neutro

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: 5 400.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 161 Formula Completa ipercalorica 18kcal ipoproteica indicata per pazienti con insufficienza renale non
sottoposti a dialisi La sua formulazione contiene carboidrati a lento rilascio ed il basso indice glicemico IG444
aiutano a controllare la risposta glicemica rallentando la progressione della malattia renale cronica Flacone 220
ml
Lotto n.: 161

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 161 Formula Completa ipercalorica 18kcal ipoproteica indicata per pazienti con insufficienza renale non
sottoposti a dialisi La sua formulazione contiene carboidrati a lento rilascio ed il basso indice glicemico IG444
aiutano a controllare la risposta glicemica rallentando la progressione della malattia renale cronica Flacone 220
ml

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: 2 880.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 162 Formula Completa ipercalorica 18kcal iperproteica indicata per pazienti con insufficienza renale
sottoposti a dialisi La sua formulazione contiene carboidrati a lento rilascio ed il basso indice glicemico IG444
aiutano a controllare la risposta glicemica rallentando la progressione della malattia renale cronicaInsufficienza
renale acuta e cronica in dialisi Sindrome nefrosicaEmodialisi e dialisi peritoneale Flacone 220 ml
Lotto n.: 162

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 162 Formula Completa ipercalorica 18kcal iperproteica indicata per pazienti con insufficienza renale
sottoposti a dialisi La sua formulazione contiene carboidrati a lento rilascio ed il basso indice glicemico IG444
aiutano a controllare la risposta glicemica rallentando la progressione della malattia renale cronicaInsufficienza
renale acuta e cronica in dialisi Sindrome nefrosicaEmodialisi e dialisi peritoneale Flacone 220 ml

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: 2 880.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 163 Formula completa e bilanciata ipercalorica e iperproteica con CaHMB e vitamina d e fos scfrutto
oligosaccaridi a catena corta Per il recupero della massa muscolare nei pazienti malnutriti indicato nei casi di
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Malnutrizione o rischio di malnutrizione Perdita di massa muscolare Sarcopenia Polmoniti bpco Ustioni Ulcere
da pressione Fragilit dell anziano Stati ipercatabolici Flacone 500 ml
Lotto n.: 163

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 163 Formula completa e bilanciata ipercalorica e iperproteica con CaHMB e vitamina d e fos scfrutto
oligosaccaridi a catena corta Per il recupero della massa muscolare nei pazienti malnutriti indicato nei casi di
Malnutrizione o rischio di malnutrizione Perdita di massa muscolare Sarcopenia Polmoniti bpco Ustioni Ulcere
da pressione Fragilit dell anziano Stati ipercatabolici Flacone 500 ml

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: 81 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Lotto 164 Alimento orale liquido per il trattamento nutrizionale del declinocognitivo correlato alletbottiglie da
125 ml pronte alluso gusti varicomposizione calorie 1 kcalml proteine circa 5 lipidi circa 4privo di fibre elevato
contenuto di acido folico e arricchito diUridina 5monofosfato e di colina
Lotto n.: 164

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI41
Luogo principale di esecuzione:
Viterbo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 164 Alimento orale liquido per il trattamento nutrizionale del declinocognitivo correlato alletbottiglie da
125 ml pronte alluso gusti varicomposizione calorie 1 kcalml proteine circa 5 lipidi circa 4privo di fibre elevato
contenuto di acido folico e arricchito diUridina 5monofosfato e di colina

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: 42 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 7

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/09/2019
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/11/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Viterbo

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Vedasi il presente bando di gara all'art. 5

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0632872315
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma

mailto:tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Azienda Sanitaria Locale Viterbo — Unità Operativa Complessa E-Procurement — Settore Prodotti e Sistemi
Diagnostici
Via Enrico Fermi 15
Viterbo
01100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2019


