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Reg. Imp. 00404960122  

Rea  2893  

FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS 

  

Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 

 

 

 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL 

D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI RIUNITO ODONTOIATRICO E 

APPARECCHIATURA PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

CIG Z5022C4150 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Fondazione intende affidare la fornitura di “riunito odontoiatrico e 

apparecchiatura per diagnostica per immagini”, il tutto mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016.  

Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio del “minor prezzo”, nel 

rispetto delle caratteristiche tecniche richieste. 

 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE  

 

Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

P.IVA 00404960122 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Davide Macchi 

 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO  

MODALITA' DI ESECUZIONE  

IMPORTO A BASE DI GARA  

 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di n. 1 riunito completo per ambulatorio 

odontoiatrico, linea arredo dedicata all’attività ambulatoriale e di n. 1 apparecchiatura 

radiografica per diagnostica per immagini. 

L’importo stimato a base di gara, IVA esclusa, è di € 33.000,00=. Oneri per la sicurezza pari 

a 0.00 euro. 

 

Le caratteristiche tecniche minime dei prodotti richiesti sono le seguenti: 

n. 1 riunito odontoiatrico composto da: 

n. 1 faretra 3 Strumenti su carrello mobile 

n. 1 modulo con micromotore i-XR3 L ad induzione con fibra ottica led; 

n. 1 modulo con siringa inox 3 funzioni – terminale dritto 

n. 1 modulo midwest a 4 vie con fibra ottica; 

n. 1 bacinella in vetro o –movimentazione manuale 

n. 1 poltrona con n. 1 Bracciolo sinistro e n. 1 appoggiatesta con movimento orbitale, 

imbottitura standard, dispositivo di lavaggio/disinfezione condotte degli spray, sistema 

automatico di lavaggio e disinfezione del sistema di aspirazione e sistema autonomo di 

alimentazione idrica e disinfezione; 

n. 1 tavoletta aspirazione regolabile in altezza doppio braccio articolato 

n. 1 siringa lato assistente 

Comando a piede multifunzione con joystick 

1 Lampada operatoria luce led fredda 50.000 LUX, fissaggio a soffitto, maniglie estraibili e 

palo di adeguata altezza; 
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Aspirazione anello liquido (2 cannule e 2 filtri) 

1 valvola per aspirazione centralizzata esistente 

Garanzia estesa ad anni 5 (60 mesi) 

Seggiolino medico anatomico con schienale basamento 5 appoggi con ruote e seggiolino 

assistente anatomico con bracciolo basamento 5 appoggi con ruote. 

Colore a scelta della committenza 

 

Mobili ed arredi: - 4 Moduli fissi con top laminato lunghezza cm. 210 così composti: 

1 modulo lavello indipendente separato dai retanti 3 moduli: lavello acciaio inox tondo con 

comando a pedale e portarifiuti, piano in laminato,  

2 cassettiere 4 cassetti di cui 1 servomobile su ruote con top in laminato; 

1 modulo anta e ripiani interni; 

Colore a scelta della committenza 

 

La strumentazione utilizzata dal prodotto proposto deve essere compatibile con quella 

attualmente in uso per il riunito marca Castellini mod. Puma Evo. 

 

N. 1 Apparecchio per radiografie panoramiche composto da: 

Panoramica digitale 2D con i seguenti programmi: 

PAN adulto (standard ed eco) bambino e dentizione bitewing) 

SIN: seni mascellari PA e LL (destro e sinistro) 

TMJ: articolazione temporo mandibolare (2xLL e 2xPA) bocca aperta e chiusa 

Allineamento paziente mediante guide laser; 

MultiPan: ottenimento con una singola scansione di un set di 5 diverse immagini 

panoramiche; 

Tempo di esposizione per PAN: 6,6 – 12 sec.  

Controllo esposizione automatico con tecnologia che consenta di adattare automaticamente 

la dose emessa in funzione delle dimensioni anatomiche del paziente; 

Generatore Raggi X: 60 - 85 kV; macchia focale 0,5 mm.; 

Base autoportante. Accessibilità per pazienti in sedia a rotelle; 

Altezza regolabile motorizzata; 

Tensione di esercizio: 220 – 240 V; frequenza 50 – 60 Hz; 

Software a corredo compatibile con i protocolli DICOM 3.0; TWAIN; VDDS; con 

installazioni illimitate non soggette a licenza; assistenza remota; 

Aggiornamenti gratuiti macchina 

Garanzia estesa del generatore RX e del sensore ad anni 5 (60 mesi) 

n. 1 workstation dotata di scheda grafica GPU ad alte prestazioni, tastiera italiana, mouse e n. 

1 monitor led 21.5” 16:9 

Installazione e configurazione workstation e software a corredo; 

Formazione on site eseguita da personale qualificato e certificato dal produttore 

dell’apparecchiatura. 

 

La fornitura di cui ai punti 1) 2) e 3) deve intendersi comprensiva di trasporto, montaggio e/o 

installazione, configurazione e collaudo. 
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L’importo stimato della fornitura e installazione di quanto elencato ai punti 1), 2) e 3) è pari 

a € 33.000,00 (trentatremila/00) oltre IVA di legge. 

Sono escluse dalla fornitura eventuali opere elettriche, idrauliche o murarie 

 

 

ART.3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO  

 

Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

 

 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO  

 

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 

50/2016.  

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615 ter c.c. 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 

tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

In particolare è richiesto apposita dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti: 

 

L’iscrizione alla Camera di Commercio; 

Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

quali requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti; 

Idonea certificazione relativa al corretto ed integrale soddisfacimento degli oneri contributivi 

(DURC). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del “minor prezzo”, saranno valutate 

esclusivamente le offerte per le quali le caratteristiche tecniche dei prodotti risulteranno 

equivalenti o superiori a quelle indicate. 

La documentazione tecnica, parte integrante dell’offerta, dovrà evidenziare la rispondenza 

alle singole voci dettagliate all’art. 2. 

 

 

ART.6 – FINANZIAMENTO  

Il servizio è finanziato con fondi di Bilancio 2018. 

 

 

ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 30 marzo 2018, con deposito diretto 

all’Ufficio Protocollo della Fondazione Molina in Varese Viale Luigi Borri, 133, ovvero a 

mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata o tramite posta certificata al 

seguente indirizzo: 

 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori termine. La Fondazione si riserva 

la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di riaprire i 

termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  

 

 

ART.8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

 

Successivamente alla presentazione delle offerte, la Fondazione procederà alla valutazione in 

base ai criteri e alle modalità previste dall’art. 5 del presente avviso. 

 

 

ART.9. – ALTRE INFORMAZIONI  

 

a) L’offerta non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce presupposto per alcun 

affidamento o contratto;  

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

c) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida;  

d) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 

D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura;  

mailto:gare@pec.fondazionemolina.it


 FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA – ONLUS 

 

6 

19 febbraio 2018   

e) il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della fondazione alla sezione Bandi e Gare;  

 

 

ART. 10. – INFORMAZIONI  

Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste al Responsabile del 

procedimento al seguente indirizzo di posta certificata:   

 

    gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

 

Varese, data 16 marzo 2018 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                 Il Commissario Straordinario 

  F.to  Ing. Davide Macchi                 F.to  Dr. Carmine Pallino 

 

 

mailto:gare@pec.fondazionemolina.it

