AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA ACCADEMIA EUROPEA
BOLZANO FORNITURA BENI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART.25 1 b 2 della L.P. di BZ nr. 16/2015, PER
L’ACQUISTO, LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE di numero 1 (uno) piattaforma per
l’imaging oftalmico - CIG 766820314D - RUP Dott.ssa Nadine GOTTARDI.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO Eurac research, 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, AI SENSI DELL’ART.25 1 b 2 della L.P. di BZ nr. 16/2015, PER
L’ACQUISTO, LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE di numero 1 (uno) piattaforma per
l’imaging oftalmico - CIG 766820314D - RUP Dott.ssa Nadine GOTTARDI.
II.2) Tipo di appalto: fornitura tramite acquisto di beni ACQUISTO, CONSEGNA E
INSTALLAZIONE di numero 1 (uno) piattaforma per l’imaging oftalmico - CIG
766820314D. II.3) Luogo di consegna della fornitura: ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO
Eurac research - Istituto di biomedicina - Centro CHRIS c/o Ospedale di Silandro Via
Ospedale, 3 I-39028 Silandro (BZ), primo piano II.4) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 33122000-1 II.5) Codice NUTS: ITD10. II.6) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: 137.000,00 (centotrentasettemila/00) euro IVA esclusa. II.7) Valore
finale totale dell'appalto: euro 130.150,00 (centotrentamilacentocinquanta/00), al
netto degli oneri fiscali.
SEZIONE III PROCEDURA
III.1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara: L’istituto di biomedicina avvierà a breve la seconda
fase dello Studio epidemiologico CHRIS fase denominata CHRIS2. La concreta
attuazione del CHRIS2 si prefigge quale obiettivo anche quello di ricercare possibili
parametri in ambito di prevenzione di malattie, al momento - come tali - solamente
diagnosticabili, ovvero solo riconoscibili in sede patologica in conseguenza del
manifestarsi dei relativi sintomi. Per fare ciò si intende studiare nuovi approcci non
invasivi alla valutazione della salute del sistema nervoso centrale e del sistema
vascolare, in coerenza con i due campi di ricerca privilegiati dello studio CHRIS. I nuovi
approcci non invasivi di ricerca prescelti tendono alla ricostruzione di immagini ad alta
risoluzione e degli strati retinici e della struttura vascolare dell'occhio, immagini che
come tali unicamente una piattaforma di imaging oftalmico è in grado di offrire quale
risultato sia della tomografia a coerenza ottica sia delle immagini confocali del fondo

Pagina 1 di 2

oculare. La sola piattaforma presente sul mercato recante le specifiche tecniche
selezionate da questa stazione appaltante nella necessaria configurazione ai fini degli
obiettivi di ricerca prescelti è lo SPECTRALIS® di Heidelberg Engineering GmbH. Il
distributore esclusivo in Italia dello SPECTRALIS® identificato dalla ricerca di mercato e
in ciò confermato anche dalle dichiarazioni acquisite sempre in sede di ricerca di
mercato è VEDI VISION SRL Oftalmologia, Via Francesco Linghindal 5 30172 Venezia
Mestre III.2) Criterio di aggiudicazione: del solo prezzo.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) Codice CIG: 766820314D IV.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22.11.2018.
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: VEDI VISION
SRL, Via Francesco Linghindal 5 30172 Venezia Mestre (VE) IV.5) 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.6) Data di pubblicazione del presente
avviso sulla home page della amministrazione aggiudicatrice: 22.11.2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Nadine Gottardi
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