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TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

n. prot. PG/2018/204800 del 19/06/2018 

 

 

 

 
 
Al R.T.I. LONGONI – MUCELI NINO – ECOTRAVEL  
 
PEC: pec@pec.longonisrl.it 
 

 

 

 

OGGETTO:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture della ASSL di Sanluri.  

  

Tenuto conto che l’affidamento ponte disposto con Determinazione n. 36 del Direttore ASSL Sanluri in data 08/01/2018 risulta in 
scadenza al 30/06/2018 e in relazione all’ipotesi di prosecuzione dei servizi di cui all’oggetto fino alla data di prevista attivazione 
della Convenzione SardegnaCAT, attualmente fissata al 31/12/2018, con la presente si evidenzia che ATS potrebbe riconoscere la 
proroga degli stessi ricomprendendo dinamicamente eventuali spostamenti in avanti della predetta data di attivazione della 
medesima convenzione fino all’effettivo subentro del nuovo fornitore, a fronte del riconoscimento di un apprezzabile sconto su tutti i 
prezzi contrattuali, da applicarsi a far data dal 01/07/2018. 

Restiamo quindi in attesa di un immediato riscontro al fine di istruire il relativo provvedimento di affidamento; la Vostra risposta dovrà 
pervenire entro la data odierna alla PEC serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it. 

Si rammenta, infine, che dovrà essere depositata in ogni caso cauzione definitiva a corredo del contratto. 

Distinti saluti. 

  
S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 
Titolare Posizione Organizzativa 

Dott. Emiliano Arca 
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OGGETTO:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo prodotti dalle strutture 
della ASSL di Oristano.  

  

Tenuto conto che l’affidamento ponte disposto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 217 in data 13/02/2018 risulta in 
scadenza al 30/06/2018 e in relazione all’ipotesi di prosecuzione dei servizi di cui all’oggetto fino alla data di prevista attivazione 
della Convenzione SardegnaCAT, attualmente fissata al 31/12/2018, con la presente si evidenzia che ATS potrebbe riconoscere la 
proroga degli stessi ricomprendendo dinamicamente eventuali spostamenti in avanti della predetta data di attivazione della 
medesima convenzione fino all’effettivo subentro del nuovo fornitore, a fronte del riconoscimento di un apprezzabile sconto su tutti i 
prezzi contrattuali, da applicarsi a far data dal 01/07/2018. 

Restiamo quindi in attesa di un immediato riscontro al fine di istruire il relativo provvedimento di affidamento; la Vostra risposta dovrà 
pervenire entro la data odierna alla PEC serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it. 

Si rammenta, infine, che dovrà essere depositata in ogni caso cauzione definitiva a corredo del contratto. 

Distinti saluti. 

  
S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 
Titolare Posizione Organizzativa 

Dott. Emiliano Arca 
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TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

n. prot. PG/2018/207585 del 21/06/2018 
 

 

 

 

 
 
Alla Società S.E. TRAND Srl 
 
PEC: setrand@pec.it 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, pericolosi e non pericolosi, non a 
rischio infettivo, prodotti dalle strutture della ASSL di Oristano.  

 

  

Tenuto conto che l’affidamento ponte disposto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 217 in data 13/02/2018 risulta in 
scadenza al 30/06/2018 e in relazione all’ipotesi di prosecuzione dei servizi di cui all’oggetto fino alla data di prevista attivazione 
della Convenzione SardegnaCAT, attualmente fissata al 31/12/2018, con la presente si evidenzia che ATS potrebbe riconoscere la 
proroga degli stessi ricomprendendo dinamicamente eventuali spostamenti in avanti della predetta data di attivazione della 
medesima convenzione fino all’effettivo subentro del nuovo fornitore, a fronte del riconoscimento di un apprezzabile sconto su tutti i 
prezzi contrattuali, da applicarsi a far data dal 01/07/2018. 

Restiamo quindi in attesa di un immediato riscontro al fine di istruire immediatamente l’apposito provvedimento di affidamento; la 
Vostra risposta dovrà pervenire entro la data odierna alla PEC serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it. 

Si rammenta, infine, che dovrà essere depositata in ogni caso cauzione definitiva a corredo del contratto. 

Distinti saluti. 

  
S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 
Titolare Posizione Organizzativa 

Dott. Emiliano Arca 
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         Spett.le 
         ATS Sardegna 
Trasmissione a mezzo pec       Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
         S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 
         Via Piero della Francesca, 1 
         09047 Selargius 
         c.a. Dott. E. Arca 
          
 
Cagliari, 21/06/2018 
 
Prot.:  214/DL 
 
Oggetto:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell’Assl di Sanluri.  
                  
Ns. rif.:    
 
Vs. rif.: Prot. PG/2018/204800 del 19/06/2018. 
 
 
  Con riferimento alla nota in  oggetto si comunica la disponibilità alla prosecuzione dei servizi, con decorrenza dal 01/07/2018 sino 
alla data di effettivo subentro dell’operatore economico aggiudicatario della convenzione SardegnaCAT, con l’applicazione di una riduzione dei prezzi 
attualmente praticati del 2,5%. 
 
   In attesa di Vostro riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
 

L’amministratore unico 
Giovanni Longoni 

 
 
   



 

 

Elmas, 21 Giugno 2018 
Prot. 550/18E 
 
 
 

ATS Sardegna 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
Struttura Complessa Acquisti Servizi non Sanitari 

Alla c.a. del Dott. Emiliano Arca 

Sede di Selargius 
Via Piero della Francesca, 1 
 
PEC: serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it 
 

 
 
 
Oggetto:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo 

prodotti dalle strutture della ASSL di Oristano. Proroga del servizio. 
 

Riscontriamo la Vostra nota n. prot. PG/2018/207613, del 21/06/2018, per informarvi che, in 

considerazione della proposta di proroga fino alla data di effettivo subentro dell’aggiudicatario della 

Convenzione Sardegna CAT, la RTI Eco Travel Srl - Longoni Srl è disponibile ad accettare tale proposta, 

riconoscendo uno sconto del 4% sul prezzo del servizio attualmente praticato con decorrenza dal 

01/07/2018. 

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 
Eco Travel srl 
L’Amministratore Delegato 
Romano Pilia 
(firmato digitalmente) 
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Spett.le  

         ATS Sardegna 

Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari (SS)  

serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it  

 
 
 
Prot. AC/cm/303 

 

Oggetto:  Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, 

  pericolosi e non pericolosi, non a rischio infettivo, prodotti dalle strutture 

  della ASSL di Oristano. 

 

  In riferimento al servizio in oggetto e alla Vs. Richiesta Prot. PG/2018/207585 

del 21/06/2018, comunichiamo la ns. disponibilità alla prosecuzione dei servizi offrendo 

uno sconto del 5,5 % ( cinque virgola cinque per cento), da applicarsi a far data dal 

01/07/2018. 

 

Cagliari, 21/06/2018       Cordiali saluti 

         Aurelio Carcanella 

         Amministratore Unico 
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