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ISMETT 
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E 

TERAPIE  
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 

BANDO DI GARA 
 

1) Amministrazione Aggiudicatrice: ISMETT Istituto 
Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione 
– Via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo - Tel. (091) 
2192.111 - Fax (091) 21.92.582 – C.F. e P. IVA 04544550827, 
acquisti.ismett@pec.it,  cogiuffre@ismett.edu;  
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principale 
attività esercitata, codice NUTS: Organismo di diritto 
pubblico, servizi sanitari, ITC4C; 
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta 
ex art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016 in modalità telematica. 
4) Forma dell’appalto: Appalto di servizi.  Codice gara: 
8118038; CIG: 8716974282.  
5) Luogo di esecuzione: Milano;  
6) Descrizione e categoria, importo presunto di spesa:  
realizzazione di un sistema per promuovere l’aderenza ad un 
modello di prevenzione primaria cardiovascolare nell’ambito 
del Progetto CV PREVITAL, CPV 72240000-9. La base d’asta 
non superabile è di euro 215.000,00 oltre IVA. 
7) Suddivisione in lotti: no;  
8) Termine di esecuzione: termini e modalità indicati nel 
Disciplinare di Gara; 
9) Varianti: non ammesse; 
10) 

a) Informazioni per l'ottenimento della 
documentazione di gara: Dipartimento Acquisti di 
ISMETT, Via Discesa dei Giudici, 4 90133 
Palermo, dal Lunedi’ al Venerdi’ ore ufficio, tel. 
091.21.92.947/552; 

b) Modalità di ottenimento della documentazione: 
gratuitamente scaricabile dalla piattaforma 
telematica rintracciabile al link https://ismettpa-
appalti.maggiolicloud.it anche dai siti web 
www.ismett.edu e www.retecardiologica.it ; per 
eventuali difficoltà tecniche contattare il numero 
dell’assistenza indicato in piattaforma;  

11)  
a) Termine ultimo ricezione offerte: ore 12:00 del 

giorno 3 giugno 2021; 
b) Indirizzo recapito offerte: piattaforma digitale 

https://ismettpa-appalti.maggiolicloud.it ; 
c) Modalità redazione: digitale, lingua italiana; 
d) Termine Ultimo per la richiesta di chiarimenti: 

ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021 tramite 
piattaforma; 

 
 12)          a) Persone ammesse apertura buste: un 

rappresentante legale dell’impresa o altra persona 
con procura speciale. 
b) Data, ora e luogo apertura buste 
amministrative: giorno 14 giugno 2021 ore 10:00, 
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indirizzo di cui al punto 1, salvo variazioni che 
saranno pubblicate sui siti istituzionali di ISMETT, 
www.ismett.edu e di Rete Cardiologica 
www.retecardiologica.it ovvero sulla predetta 
piattaforma, che le Imprese interessate sono all’uopo 
invitate a consultare. La partecipazione alla seduta 
da parte del pubblico dovrà avvenire in via 
telematica mediante collegamento al link che verrà 
all’uopo pubblicato.  
 

13) Cauzioni o altre forme di garanzia richieste per la 
partecipazione: garanzia provvisoria ed impegno garanzia 
definitiva, come da Disciplinare di Gara; 
14) Modalità di finanziamento e pagamento:  
L’appalto è finanziato con fondi di progetto “Strategie di 
prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana 
 ̶  CV PREVITAL”, RCR-2019-23669116_001, Cup Master 
B48D19001040001 e CUP E48D19002020001.  
Soggetti pagatori: 
Istituto Auxologico Italiano IRCCS; 
Centro Cardiologico Monzino IRCCS. 
Bonifico bancario 60 giorni data ricezione fattura;  
15) Raggruppamento di imprese: ai sensi dell'art. 48 del D. 
Lgs 50/2016; 
16) Condizioni minime di partecipazione:  
previste dai documenti di gara; 
16) Vincolo all’offerta: 210 giorni dal termine di presentazione 
della stessa;   
17) Criteri d’aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
18) Informazioni: Si prevede la facoltà di aggiudicare anche in 
presenza di una sola offerta valida; 
19) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR 
Sicilia entro 30 gg. 
20) Data spedizione bando alla GUUE: 26 aprile 2021. 
 
 
  
F.to digitalmente  
Dott. Angelo Luca 
Direttore d’Istituto 
 
 
  


