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                                               Area Socio Sanitaria Locale di Olbia 

Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

 

 

 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA - AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

 

- Schema temporale di gara (Timing) – 

Allegato al Disciplinare di gara 

 

11 Fine esame di merito della documentazione tecnica depositata   30/01/2018 13:00:00 

12 Pubblicazione esiti di valutazione di qualità delle offerte (comunicazioni 

individuali e pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” in caso di 

esclusione nei termini di legge); 

30/01/2018 13:30:00 

13 Accesso all'offerta economica telematica (data indicativa - seduta 

pubblica) 

30/01/2018 15:00:00 

14 Pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara (data indicativa) 30/01/2018 17:00:00 

15 Qualora la commissione possa immediatamente esprimere al RUP parere 

positivo sulla congruità: proclamazione, attraverso avviso sul forum di 

gara della conclusione lavori commissione di gara  

30/01/2018 19:00:00 

15 bis  Qualora la commissione fosse chiamata a esprimere parere al RUP sulla 

congruità dell'offerta acquisiti, su istruttoria condotta da quest'ultimo, 

elementi integrativi di giudizio ex art. 97 c. 5 del D. Lgs 50/2016: 

proclamazione, attraverso avviso sul forum di gara della conclusione 

lavori commissione di gara 

19/02/2018 12:30:00 

16 Qualora la commissione possa immediatamente esprimere al RUP parere 

positivo sulla congruità: Formalizzazione proposta di aggiudicazione della 

gara  

01/02/2018  

16 bis Qualora la commissione fosse chiamata a esprimere parere al RUP sulla 

congruità dell'offerta acquisiti, su istruttoria condotta da quest'ultimo, 

elementi integrativi di giudizio ex art. 97 c. 5 del D. Lgs 50/2016: 

Formalizzazione proposta di aggiudicazione della gara 

23/02/2018  

17 Qualora la commissione possa immediatamente esprimere al RUP parere 

positivo sulla congruità: Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione  e 

comunicazione ex art. 76  del D. Lgs 50/2016 ai partecipanti alla gara. 

06/02/2018  

17 bis Qualora la commissione fosse chiamata a esprimere parere al RUP sulla 

congruità dell'offerta acquisiti, su istruttoria condotta da quest'ultimo, 

elementi integrativi di giudizio ex art. 97 c. 5 del D. Lgs 50/2016: 

Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione  e comunicazione ex art. 

76  del D. Lgs 50/2016 ai partecipanti alla gara. 

26/02/2018  

18 Qualora la commissione possa immediatamente esprimere al RUP parere 

positivo sulla congruità: Stipulazione contratto d'appalto 

10/04/2018  

18 bis Qualora la commissione fosse chiamata a esprimere parere al RUP sulla 30/04/2018  
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congruità dell'offerta acquisiti, su istruttoria condotta da quest'ultimo, 

elementi integrativi di giudizio ex art. 97 c. 5 del D. Lgs 50/2016: 

Stipulazione contratto d'appalto 

 

Olbia lì 23/01/2018 

Rup  

MCassitta 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

Avv. R. Di Gennaro 

F.TO 


