
 

 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

FORNITURA BENI CIG 6114068087 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACCADEMIA 

EUROPEA BOLZANO Viale Druso, 1 39100 Bolzano Telefono 0039 0471 

055055, pec: administration@pec.eurac.edu. e-mail: info@eurac.edu fax: 0039 

0471055099 indirizzo internet: http:\\www.eurac.edu I.2) Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 comma 2 lettera b) d.to l.gs 

163/2006. II.2) Tipo di appalto: fornitura tramite acquisto di beni. 

Acquisizione, consegna e installazione di numero 3 (tre) monitor per la 

misurazione continua non invasiva della pressione sanguigna. II.3) Luogo di 

consegna della fornitura: ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO nei locali 

del Centro di Biomedicina presso l’Ospedale di Silandro (BZ) II.4) 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33123210-3. II.5) Codice 

NUTS: ITD10. II.6) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

58.500,00 (cinquattottomilacinquecento/00) euro IVA esclusa. II.7) Valore 

finale totale dell'appalto: 57.388,50 euro 

(cinquantasettemilatrecentoottantotto/50, al netto degli oneri fiscali II.8) Data 

di pubblicazione sulla GURI dell’avviso per la trasparenza preventiva ex 

art 79 bis del d.lgs. 163/206: 30.3.2015. 

 

SEZIONE III PROCEDURA 

III.1) Motivazione delle scelta della procedura negoziata senza la previa 

pubblicazione di un bando di gara nella GURI: le merci possono essere 

fornite unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche. 

Il Centro di Biomedicina di Accademia Europea Bolzano ha nello studio 

CHRIS un suo progetto fondamentale. Lo studio prevede di misurare ad 

intervalli di tempo regolari i principali parametri clinici. Tra queste misurazioni 

vi sono anche l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione 

sanguigna. L’ulteriore obiettivo scientifico del Centro di Biomedicina richiede 

per essere perseguito di effettuare le due misurazioni simultaneamente e con 
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monitor di misurazione pressoria che registrano la curva della pressione 

sanguigna con metodi non invasivi e altresì di assicurare anche le modalità di 

tracciato ECG già in uso fin dall’inizio dello studio III.2) Criterio di 

aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.  

  

SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI 

IV.1) Codice CIG: 6114068087 IV.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 

18.3.15 IV.3) Numero di offerte pervenute: 1. IV.4) Nome dell’operatore 

economico in favore del quale è stata adottata la decisione di 

aggiudicazione dell’appalto: CNSystems Medizintechnik AG, 

Reinighaustraße 13, 8020 Graz (Austria). IV.5) Indizione gara: 

determinazione a contrarre del Direttore di data 30.1.2015 IV.6) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa del Trentino - Alto Adige Sede di Bolzano in via Claudia de' 

Medici, 8 a Bolzano; telefono: 0471-319000 - Fax: 0471-72574; mailto: 

bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. IV.7) Data di spedizione del 

presente avviso: 15.5.2015 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Direttore Dott. Stephan Ortner 
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