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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402580-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Macchine e apparecchi di prova e misurazione
2013/S 232-402580

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
Zona Industriale VIII Strada 5
All'attenzione di: Dott.ssa Giovanna Leanza
95121 Catania
ITALIA
Telefono:  +39 0955968283
Posta elettronica: giovanna.leanza@imm.cnr.it
Fax:  +39 0955968312
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.imm.cnr.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente pubblico non economico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Ricerca

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara a procedura aperta per la fornitura, installazione e resa operativa di strumentazione da laboratorio in 2
lotti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITG17

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta per la fornitura, installazione e resa operativa di strumentazione da laboratorio in 2
lotti.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38540000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 893 950 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Come da disciplinare di gara. Ponderazione 1

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 144-250233 del 26.7.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Sistema di deposizione a strato atomico (ALD) termico e a plasma, dotato di un ellissometro,
di una bilancia al quarzo e di un analizzatore di gas residui – CIG: 5253494863
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

15.10.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Teltec S.r.l
Via Lecco 4
20864 Agrate Brianza
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 594 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Lotto n.: 2 - Denominazione: Sistema di deposizione chimica da fase vapore sia termica che assistita dal plasma (CVD e
PECVD) per crescita di nanotubi di carbonio e grafene su substrati da 6 – CIG: 5253510598
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
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15.10.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
2M Strumenti S.r.l.
Via G. Pontano 9
00141 Roma
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 299 950 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Winning Applications of nano TEchnology for
Resolutivehydropurification (WATER) – (Call FP7 – REGPOT-2012-2013-1) Project n. 316082.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.11.2013


