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SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

 

 

 
Procedura di gara in lotto unico per il Servizio di gestione dati trasmessi dai monitor defibrillatori verso le 
Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna con relativa fornitura di 
software e manutenzione periodica degli stessi, per la durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) e con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
******** 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove dicembre, alle ore 10.10, si è riunito presso la SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio, sito al 4 ° piano di via Amendola, n. 55 in Sassari, in seduta pubblica il Seggio di 
gara così composto: 

 

 Componente: Dott. Mario Russo - RUP – Dipartimento Gestione accentrata acquisti e logistica - S.C. 

Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
 

 Componente e Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Sergia Piana - Collaboratore Amministrativo – 

Dipartimento Gestione accentrata acquisti e logistica - S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
 

 
per il download e verifica inventariale della documentazione amministrativa dalla piattaforma telematica 
SardegnaCAT.   
      
Nessun operatore economico è presente all’apertura delle buste amministrative. 
 

PREMESSO CHE 

Con Determinazione dirigenziale n. 9826 del 22.11.18 è stata reindetta la gara “Servizio di gestione dati trasmessi 
dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna 
con relativa fornitura di software e manutenzione periodica degli stessi, per la durata di 36 mesi, nonché presa 
d’atto della diserzione della procedura di cui alla deliberazione 1107 del 25.10.2018. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Seggio di gara prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, stabilito per il 
diciotto dicembre 2018 ore 18:00, nessun operatore economico ha presentato offerta. 

 
Dato atto che la gara è andata deserta, la seduta si dichiara chiusa alle ore 10:20. 
 
 

Il Seggio di Gara 
 
 
 

F.to Dott. Mario Russo    
 
 
F.to Dott.ssa Sergia Piana       
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