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 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 5816 del 23/07/2019, è stata indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura, in 
due lotti di postazioni di lavoro (lotto 1: Notebook e accessori; lotto 2: personal computer da tavolo di 
fascia alta), per la ATS Sardegna per ASSL di Cagliari; 

 Che con lettera d'invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica MEPA, sono stati invitati a presentare 
offerta, entro le ore 12:00 del giorno 25/09/2019 , n. 10 Operatori Economici; 

 Rilevato che, a seguito della segnalazione da parte di tre tra gli Operatori Economici invitati a presentare 
offerta, si è venuti a conoscenza  di un malfunzionamento della Piattaforma MEPA in prossimità della 
scadenza per la presentazione delle offerte che ha determinato l'impossibilità da parte degli operatori 
economici a presentare offerta per la RdO n. 2367725 entro i termini fissati; tale malfunzionamento e la 
conseguente apertura di ticket da parte della piattaforma ha confermato quanto comunicato dai fornitori 
alla stazione appaltante; 

 Atteso che il malfunzionamento della piattaforma telematica ha determinato una violazione della par 
condicio nei confronti dei concorrenti invitati, falsando altresì il principio di partecipazione alla procedura, 
si rende opportuno riaprire i termini utili per la presentazione dell'offerta, attuando tutti gli 
adempimenti necessari a salvaguardia delle eventuali offerte già presentate prima della indisponibilità del 
portale; 

 Dato atto che, la Stazione appaltante è venuta a conoscenza del malfunzionamento dopo le ore 12:00 del 
25/09/2019, e atteso che la piattaforma non consente di fatto la riapertura dei termini della RdO sopra 
richiamata n. 2367725 dopo la scadenza ma obbliga la Stazione Appaltante ad attivare una nuova RdO, 
“revocando” la precedente; 

 Precisato che, pur attivando di fatto, per le motivazioni tecniche sopra esposte, una nuova RdO, 
l'Amministrazione intende solo, a salvaguardia della più ampia partecipazione, riaprire i termini e che, 
quindi, rimangono invariate le condizioni previste nei documenti di gara approvati con determinazione 
dirigenziale n. 5816 del 23/07/2019, che si ripropongono tali e quali, modificando solo le date di inizio e 
fine presentazione offerta; 

 Si ritenuto di dare ampia pubblicità al presente comunicato mediante pubblicazione dello stesso sul 
profilo del committente della ATS Sardegna, nella sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo 
www.atssardegna.it, nonché mediante comunicazione tramite portale Acquistinrete PA alle ditte già 
invitate alla procedura negoziata di cui alla RdO n. 2367725 al momento dell'invio della nuova RdO; 

 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Galisai 
  
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OGGETTO:   Fornitura, in due lotti di postazioni di lavoro - Lotto 1: Notebook e accessori; lotto 2: personal 
computer da tavolo di fascia alta per la ATS Sardegna per ASSL di Cagliari.Riapertura 
termini di presentazione delle offerte 
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