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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15
Città: Viterbo
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Codice postale: 01100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Tania Morano
E-mail: Prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
Tel.:  +39 0761237841/802
Fax:  +39 0761237837
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl.vt.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl.vt.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica, volta all'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 
tomografo computerizzato, lavori di adeguamento inclusi, occorrente alla U.O.S.D. Diag.

II.1.2) Codice CPV principale
33115000 Apparecchi per tomografia

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo computerizzato, lavori di adeguamento inclusi, da 
destinare all’UOSD Diagnostica per Immagini del P.O. di Acquapendente.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33115000 Apparecchi per tomografia

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo computerizzato, lavori di adeguamento inclusi, da 
destinare all’UOSD Diagnostica per Immagini del P.O. di Acquapendente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
come da disciplinare di gara

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
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di 
gara, disponibile sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”. Tutti i documenti 
di gara sono reperibili sul sito ASL all’indirizzo predetto. Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Tania 
Morano.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 055-141061

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta telematica, volta all'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 
tomografo computerizzato, lavori di adeguamento inclusi, occorrente alla U.O.S.D. Diag.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Avviso originale spedito mediante eNotices:

www.asl.vt.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141061-2022:TEXT:IT:HTML
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Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: aslvt-ep
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-038578
Data di spedizione dell'avviso originale: 15/03/2022

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di 
gara, disponibile sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”. Tutti i documenti 
di gara sono reperibili sul sito ASL all’indirizzo predetto. Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Tania 
Morano.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2022
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