
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI,
MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONE
CONSERVANTE CORNEE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

Incontro con i fornitori

Bologna, 12 Giugno 2019



www.intercent.it

Indice

2

Premessa

Analisi della domanda

Analisi dell’offerta

Strategia di gara

http://www.intercent.it/


www.intercent.it

Premessa

3

Il presente documento illustra le principali caratteristiche dell’appalto
specifico avente ad oggetto la «fornitura di lenti intraoculari, materiale
viscoelastico, soluzioni saline e soluzione conservante cornee per
l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna».

L’appalto specifico in oggetto verrà bandito, ai sensi dell'art. 55 del D.
Lgs. 50/2016, all’interno dello SDA “Lenti Intraoculari”, ampliato anche
all’ulteriore categoria merceologica «materiale viscoelastico, soluzioni
saline, soluzione conservante cornee e coloranti oftalmici». Tale
ampliamento è stato pubblicato sulla GUUE in data 11/03/2019.
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Altre esperienze di gara nel panorama nazionale

4

Nel panorama nazionale risultano espletate le seguenti procedure di gara ad evidenza pubblica:

❖ Procedura indetta nel 2016 dalla CRA Regione Liguria, distinta in 9 lotti con un importo
complessivo a base d’asta di € 9.688.464,00. Tale procedura, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva la stipula di una Convenzione per
ciascun lotto con il fornitore aggiudicatario;

❖ Procedura indetta nel 2016 da Arca Lombardia, distinta in 30 lotti con un importo
complessivo a base d’asta di € 8.776.639,50. Tale procedura, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva la stipula di una Convenzione per
ciascun lotto con il fornitore aggiudicatario;

❖ Procedura indetta nel 2017 dalla CUC Regione Valle d’Aosta, distinta in 9 lotti con un importo
complessivo a base d’asta di € 966.375,00. Tale procedura, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva la stipula di una Convenzione per
ciascun lotto con il fornitore aggiudicatario.
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Il Gruppo di lavoro, ha proceduto all’individuazione di 15 lotti, uno per ciascuna tipologia di prodotto,
così ripartiti: lenti intraoculari (lotti da 1 a 7), materiale viscoelastico (lotti da 8 a 11), soluzioni saline
(lotti da 12 a 14), soluzione conservante cornee (lotto 15).
Le principali caratteristiche prese in considerazione per la diversificazione dei 7 lotti di lenti sono
state: idrofobiche, idrofiliche, precaricato, non precaricato, tre pezzi con piatto ottico acrilico.

*(si chiede una verifica delle caratteristiche minime richieste per conferma dell’effettivo livello
di concorrenza presente sul mercato)

Valutazioni del Gruppo di lavoro 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO NON 
PRECARICATE

1

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO 
PRECARICATE

2

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON CROMOFORO GIALLO PRECARICATE 3

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE PRECARICATE 4

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE NON PRECARICATE 5

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO, NON PRECARICATE 6

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO PRECARICATE* 7
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Per i restanti 8 lotti di materiale viscoelastico e soluzioni si è previsto il rapporto
lotto/prodotto.

Tale suddivisione in lotti è stata valutata dal gruppo di lavoro idonea a coprire la
maggior parte delle casistiche cliniche per le quali sono richiesti i prodotti in
oggetto. Rispetto alla precedente edizione il numero di lotti in gara riguardanti le
lenti intraoculari è stato ridotto da 14 a 7 prevedendo caratteristiche più ampie
ed omogenee all’interno degli stessi e in ragione dell’inserimento di
aggiudicazione tramite accordo quadro.

Il gruppo di lavoro, dopo aver individuato i prodotti da inserire in gara con le
relative caratteristiche minime, ha redatto il capitolato tecnico, partendo dal
confronto con il capitolato della precedente edizione e successivamente
adattandolo ai prodotti di più recente introduzione sul mercato.

Valutazioni del Gruppo di lavoro 2 
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L’ analisi della domanda è stata condotta mediante la compilazione da parte delle Aziende

sanitarie del territorio regionale di appositi questionari di raccolta dei fabbisogni caricati

sulla piattaforma di Intercent-ER (SATER).

Nei questionari è stato richiesto alle Aziende sanitarie del Territorio regionale di indicare i

seguenti dati:

❖numero totale di dispositivi medici previsti in un anno;

❖attuale fornitore e relativo prezzo praticato;

❖numero totale di interventi effettuati in un anno relativi a tutte le tipologie di lenti

intraoculari.

Il questionario per la raccolta dei fabbisogni è stato inviato nel mese di Novembre 2018 e la

scadenza per l’invio delle risposte è stata prorogata al 15/12/2018. L’ultimo questionario è

pervenuto all’Agenzia alla fine del mese di Dicembre 2018.

Analisi della domanda

http://www.intercent.it/
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Analisi della domanda - fabbisogni

FABBISOGNI LENTI INTRAOCULARI - MATERIALE VISCOELASTICO - SOLUZIONI 

LOTTI

N. PEZZI 
QUANTITA' 
ANNUALE 

N. PEZZI 
QUANTITA' 
TRIENNIO

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO 
NON PRECARICATE

1 7.725 23.175 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI CROMOFORO 
PRECARICATE

2 16.210 48.630 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON CROMOFORO GIALLO 
PRECARICATE

3 7.160 21.480 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE PRECARICATE 4 8.730 26.190 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE NON PRECARICATE 5 3.770 11.310 

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO, NON 
PRECARICATE

6 2.930 8.790 

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO PRECARICATE 7 1.740 5.220 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA A BASSO PESO MOLECOLARE ( TIPO PROVISC) 8 41.730 125.190 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA AD ALTO PESO MOLECOLARE (TIPO HEALON GV) 9 5.988 17.964 

SOSTANZA VISCOELASTICA ADESIVA-DISPERSIVA ( TIPO VISCOAT) 10 2.936 8.808 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA- DISPERSIVA (TIPO DUOVISC/DISCOVISC) 11 18.161 54.483 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE da 500ml 12 53.338 160.014 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE flacone da 15 ml 13 15.990 47.970 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE PLUS da 500 ml 14 950 2.850 

SOLUZIONE CONSERVANTE CORNEE 15 2.905 8.715 
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Alla voce del questionario «numero totale di interventi effettuati in un anno relativi

a tutte le tipologie di lenti intraoculari», il dato riportato dalle Aziende sanitarie

spesso non risultava coerente con il numero di pezzi richiesti. Al fine di verificare il

corretto

rapporto numero di lenti/numero di interventi

e ottenere un dato il più aderente possibile alla realtà, è stato richiesto

all’Assessorato alla sanità il dato ufficiale del numero di interventi annuali (anno

2017) ripartito per Azienda Sanitaria.

Quest’ultimo dato è stato poi ulteriormente confrontato rispetto al numero di pezzi

annuale richiesto come fabbisogno dalle Aziende sanitarie, in modo da verificarne

la coerenza rispetto al numero di interventi eseguito. Il risultato di tale confronto è

mostrato nel grafico che segue.

Analisi della domanda – rapporto pezzi/interventi 1
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Analisi della domanda rapporto pezzi/interventi 2
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Dal confronto è emerso che il rapporto tra il numero di pezzi annuale

richiesto dalle Aziende sanitarie e il numero di interventi annuali

eseguiti nel 2017, si rileva una richiesta in aumento di 8.108 lenti

(circa un 17% del totale) coerente con l’incremento degli interventi

previsto nel triennio. Si precisa che il numero di interventi è stato

fornito per l’anno 2017, in quanto i dati relativi all’anno 2018 risultano

al momento in fase di elaborazione.

Analisi della domanda rapporto pezzi/interventi 3
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Ai fini della determinazione della base d’asta, sono stati presi in considerazione da un
lato i prezzi attualmente praticati alle diverse Aziende Sanitarie del territorio della
Regione Emilia-Romagna, dall’altro, ove possibile, i prezzi posti a base d’asta dalle
altre centrali d’acquisto per forniture analoghe.

Risulta, inoltre, difficile stabilire un confronto omogeneo tra i diversi lotti in ragione
del fatto che non vi è sempre una facile corrispondenza tra le caratteristiche inserite
nelle descrizioni da noi individuate rispetto a quelle indicate dalle altre centrali
d’acquisto.

Nella determinazione delle basi d’asta si è ritenuto di far pesare maggiormente i
prezzi attualmente praticati alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

Si ritiene di stipulare Accordi Quadro con due fornitori per i lotti da 1 a 7 e con 3
fornitori per il lotto 2. Si specifica che nella formulazione della base d’asta si è
tenuto conto dei prezzi minimi e massimi raccolti per lo specifico lotto.

Valore della gara

http://www.intercent.it/
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Valore della gara 2

BASI D'ASTA LENTI INTRAOCULARI - MATERIALE VISCOELASTICO - SOLUZIONI 

LOTTI
N. PEZZI QUANTITA' 

TRIENNIO
BASE D'ASTA TRIENNALE 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI 
CROMOFORO NON PRECARICATE

1 23.175 €           2.085.750,00 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON ASSENZA DI 
CROMOFORO PRECARICATE

2 48.630 €           4.619.850,00 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE MONOPEZZO CON CROMOFORO 
GIALLO PRECARICATE

3 21.480 €           2.148.000,00 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE PRECARICATE 4 26.190 €           2.488.050,00 

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFILICHE NON PRECARICATE 5 11.310 €           1.017.900,00 

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO, 
NON PRECARICATE

6 8.790 €           703.200,00 

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO IDROFOBICO 
PRECARICATE

7 5.220 €              522.000,00 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA A BASSO PESO MOLECOLARE (TIPO PROVISC) 8 125.190 €           1.064.115,00 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA AD ALTO PESO MOLECOLARE (TIPO HEALON 
GV)

9 17.964 €              395.208,00 

SOSTANZA VISCOELASTICA ADESIVA-DISPERSIVA (TIPO VISCOAT) 10 8.808 €              246.624,00 

SOSTANZA VISCOELASTICA COESIVA- DISPERSIVA ( TIPO DUOVISC/DISCOVISC) 11 54.483 €           1.253.109,00 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE da 500ml 12 160.014 €              480.042,00 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE flacone da 15 ml 13 47.970 €                71.955,00 

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA STERILE PLUS da 500 ml 14 2.850 €                27.075,00 

SOLUZIONE CONSERVANTE CORNEE 15 8.715 €              496.755,00 

VALORE DELLA GARA €  17.619.633,00 
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Mercato di fornitura

Per consentire l’espletamento del presente appalto specifico
sul Sistema Dinamico si è reso necessario effettuare un
ampliamento dello stesso, inizialmente previsto per la sola
categoria «Lenti» alla ulteriore categoria merceologica
«materiale viscoelastico, soluzioni saline, soluzione
conservante cornee e coloranti oftalmici».

Il bando di rettifica è stato pubblicato in data 11/03/2019.

http://www.intercent.it/
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I fornitori attualmente iscritti risultano i seguenti:

Mercato di fornitura

DITTE RECAPITI telefonici

A.M.R. S.R.L. 0497641204

ALCON ITALIA S.P.A. 02818031

ALFA INTES S.R.L. 08119527055

AMO ITALY SRL 0691194564

BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 0227407300

C.B. MEDICAL S.R.L. 0248601166

CARL ZEISS SPA 0522506089

E. JANACH S.R.L. 031574088

E-MED S.R.L. 0425763088

EMILKON*OFTALMICA S.R.L. 051307239

EMMECI 4 - S.R.L. 0521775337

FARMIGEA S.R.L. 05031211

LYNX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "LYNX S.R.L." 051401032

OPTIKON 2000 SOCIETA' PER AZIONI 068888410

SIFI S.P.A. 0957922111

SOLEKO - SOFT LENS KONTACT SOCIETA' PER AZIONI 064395508

SOOFT ITALIA S.P.A. a socio unico 077677091

ANALYTICAL SERVICE 0295299297

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE 0577372800

MONICO SPA 0412696911

http://www.intercent.it/
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L’attuale ipotesi di gara prevede la formulazione di 15 lotti, di seguito dettagliati:

Divisione in lotti

LOTTI DESCRIZIONE LOTTO

1 lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cromoforo non precaricate

2 lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con assenza di cromoforo precaricate

3 lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con cromoforo giallo precaricate

4 lenti intraoculari acriliche idrofiliche precaricate

5 lenti intraoculari acriliche idrofiliche non precaricate

6 lenti intraoculari tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico, non precaricate

7 lenti intraoculari tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico precaricate

8 sostanza viscoelastica coesiva a basso peso molecolare

9 sostanza viscoelastica coesiva ad alto peso molecolare

10 sostanza viscoelastica adesiva-dispersiva

11 sostanza viscoelastica coesiva- dispersiva 

12 soluzione salina bilanciata sterile da 500ml

13 soluzione salina bilanciata sterile flacone da 15 ml 

14 soluzione salina bilanciata sterile plus da 500 ml

15 soluzione conservante cornee

http://www.intercent.it/
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Caratteristiche indispensabili

LOTTO PRODOTTI CARATTERISTICHE 

1

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE 
IDROFOBICHE MONOPEZZO CON 
ASSENZA DI CROMOFORO NON 
PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, in materiale acrilico idrofobico monopezzo, con assenza di 
cromofori, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica, diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 
mm, lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm, range diottrico minimo +6/+26, incisione uguale o 
inferiore a 2,8 mm.

2

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE 
IDROFOBICHE MONOPEZZO CON 
ASSENZA DI CROMOFORO 
PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico
idrofobico monopezzo, con assenza di cromofori, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica,
diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm, lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm, range
diottrico minimo +6/+26, incisione uguale o inferiore a 2,8 mm.

3

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE 
IDROFOBICHE MONOPEZZO CON 
CROMOFORO GIALLO 
PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico
idrofobico monopezzo, con presenza di cromoforo giallo, presenza di filtro UV, ottica square edge,
asferica, diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm, lunghezza complessiva della lente 12/13,5
mm, range diottrico minimo +6/+26, incisione uguale o inferiore a 2,8 mm.

4

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE 
IDROFILICHE PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico
idrofilico, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica, diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5
mm, range diottrico minimo +6/+26, incisione uguale o inferiore a 2,5 mm.

5

LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE 
IDROFILICHE NON PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, in materiale acrilico idrofilico, presenza di filtro UV, ottica
square edge, diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm, range diottrico minimo +6/+26, incisione
uguale o inferiore a 2,5 mm.

6

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, 
CON PIATTO OTTICO ACRILICO 
IDROFOBICO, NON PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico, presenza di filtro
UV, ottica square edge, diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm, lunghezza complessiva della
lente 12/13,5 mm, range diottrico minimo 0/+30, incisione uguale o inferiore a 2,8 mm.

7

LENTI INTRAOCULARI TRE PEZZI, 
CON PIATTO OTTICO ACRILICO 
IDROFOBICO PRECARICATE

Lente intraoculare da camera posteriore, tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico, interamente
precaricata (full preloaded), presenza di filtro UV, ottica square edge, diametro dell’ottica uguale o
superiore a 5,5 mm, lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm, range diottrico minimo 6/+26,
incisione uguale o inferiore a 2,8 mm.

http://www.intercent.it/
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Caratteristiche indispensabili

LOTTO PRODOTTI CARATTERISTICHE 

8

SOSTANZA VISCOELASTICA 
COESIVA A BASSO PESO 
MOLECOLARE

Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 1.000.000 e 3.000.000 Daltons
e con concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da almeno 0,8 ml

9

SOSTANZA VISCOELASTICA 
COESIVA AD ALTO PESO 
MOLECOLARE

Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 3.000.000 e 5.000.000 Daltons
e con concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da 0,8 – 1 ml

10

SOSTANZA VISCOELASTICA 
ADESIVA-DISPERSIVA

Sostanza viscoelastica a basso peso molecolare, adesiva dispersiva

11

SOSTANZA VISCOELASTICA 
COESIVA- DISPERSIVA 

Fiala Condroitina sodio almeno pari al 2% + sodio ialuronato almeno pari al 1,7%
preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare fl siringa+ cannula

12

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA 
STERILE da 500ml

Soluzione salina bilanciata sterile per irrigazione intraoculare da 500 ml (per cataratta)

13

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA 
STERILE flacone da 15 ml 

Soluzione salina bilanciata sterile per irrigazione intraoculare in flacone da 15 ml

14

SOLUZIONE SALINA BILANCIATA 
STERILE PLUS da 500 ml

Soluzione salina bilanciata sterile plus per irrigazione intraoculare da 500 ml (per
vitrectomie)

15

SOLUZIONE CONSERVANTE 
CORNEE

Soluzione conservante cornee flacone maggiore o uguale a 20 ml

http://www.intercent.it/


www.intercent.it

Per quanto riguarda i lotti relativi alla fornitura di lenti intraoculari, allo scopo di
garantire l’acquisizione di una più vasta gamma di prodotti occorrente ai clinici
utilizzatori per soddisfare specifiche esigenze, si prevede di sottoscrivere Accordi
Quadro con 2 fornitori per i Lotti da 1 a 7 e 3 fornitori per il lotto 2 secondo la
seguente ripartizione:

❖accordo per un quantitativo pari al 70% per i lotti da 1 a 7 e pari al 50% per il lotto 2
dell’importo totale del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con il
punteggio complessivo più alto,

❖accordo per un quantitativo pari al 30% per i lotti da 1 a 7 e pari al 30% per il lotto 2
dell’importo totale del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con il
secondo punteggio complessivo più alto;

❖Solo per il lotto 2 accordo per un quantitativo

pari al 20% dell’importo totale del lotto con

il fornitore che avrà presentato l’offerta con

il terzo punteggio complessivo più alto.

Proposta di accordo quadro

http://www.intercent.it/
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Per quanto riguarda, invece, la fornitura del materiale viscoelastico
(lotti da 8 a 11), la stazione appaltante ritiene di effettuare
l’aggiudicazione mono fornitore su ciascun lotto, e una valutazione
prezzo qualità.

Per quanto riguarda, infine, la fornitura delle soluzioni saline e della
soluzione conservante cornee (lotti da 12 a 15), si prevede di
effettuare l’aggiudicazione mono fornitore su ciascun lotto con
aggiudicazione al prezzo più basso.

Aggiudicazione monofornitore

Per tutti i lotti verrà richiesta campionatura e per i lotti da 1 a 11 si

effettuerà la prova in uso

http://www.intercent.it/
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Al fine di valorizzare la concorrenza, e soprattutto per il limitato numero di
concorrenti nello specifico mercato, si ritiene di non richiedere il possesso di
requisiti di capacità economico/finanziaria e requisiti di capacità tecnica e
professionale.

Verranno quindi previsti per la partecipazione alla gara:

Requisiti di ordine generale;

Requisiti di idoneità professionale

Requisiti di capacità tecnica-professionale: campionatura

di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016

Requisiti di partecipazione
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Sono previste due diverse modalità di gestione 

della fornitura:

25

Requisiti di partecipazione-modalità di fornitura

GESTIONE DELLA FORNITURA
Le singole Aziende Sanitarie contraenti potranno scegliere le seguenti modalità 

alternative di gestione:

conto deposito;

singole consegne.

http://www.intercent.it/
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L’aggiudicazione dei lotti da 1 a 11 del presente appalto specifico avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art 95, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, come di seguito dettagliato:

Si prevede di inserire uno sbarramento, per cui non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte
economiche le ditte che non avranno totalizzato, dopo la procedura di riparametrizzazione, la metà’ più’
uno del punteggio tecnico attribuibile.

L’aggiudicazione dei lotti da 12 a 15, invece, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b.

Criteri di aggiudicazione

elementi Punteggio massimo

Tecnici (Ptmax) 70

Economici (Pemax) 30

TOTALE 100

http://www.intercent.it/
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La formula per l’attribuzione del punteggio economico prescelta è stata individuata tra quelle proposte nelle
linee guida n. 2 di attribuzione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. E’
stato deciso di utilizzare una formula non lineare con la scelta di introdurre il coefficiente di 0,5 (coefficiente
compreso da 0 e 1).

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà quindi calcolato sulla base della seguente formula

Calcolo del punteggio economico

Ci = (Ra/Rmax)0,3

Formula del “ribasso massimo non lineare”

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

α = 0,5

Ci = (Ra/Rmax)0,5
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Oggetto

Appalto specifico per la fornitura di lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni 
saline e soluzione conservante cornee per il territorio della Regione Emilia-Romagna

Base d’asta €  17.619.633,00 IVA Esclusa 

Divisione in Lotti
La fornitura è suddivisa in 15 lotti così ripartiti: lenti intraoculari (lotti da 1 a 7), 
materiale viscoelastico (lotti da 8 a 11), soluzioni saline (lotti da 12 a 14), soluzione 
conservante cornee (lotto 15)

Procedura di 
aggiudicazione

Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016

Criterio di 
aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 (lotti da 1 a 11); offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b (lotti da
12 a 15)

Durata Accordo 
quadro/Convenzione

24 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Gli ordinativi avranno scadenza al trentaseiesimo mese dalla data di sottoscrizione
della convenzione.

Riassunto caratteristiche della gara
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www.intercent.it

Il presente materiale, suscettibile di variazioni anche sostanziali nella
stesura finale della documentazione di gara, sarà messo a
disposizione sul portale dell’Agenzia Intercent-ER al seguente
indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

Eventuali osservazioni in merito al materiale pubblicato dovranno
essere inviate all’indirizzo Intercenter@Regione.Emilia-
Romagna.it entro e non oltre il giorno: 18/06/2019
L’esito della presente consultazione non è in alcun modo vincolante
per Intercent-ER, che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto
alle decisioni da adottare
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