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        Spett.li 

        Operatori Economici partecipanti 

 

 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di container ad uso archivio – ESITI VALUTAZIONE OFFERTE 

TECNICHE E COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE ECONOMICHE. 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmettono in allegato le risultanze delle valutazioni effettuate 

sulle offerte tecniche presentate in sede di gara. 

 

Si informa inoltre che in data 17/06/2020 alle ore 09:30 si procederà in via telematica all’apertura delle 

offerte economiche. 

 

Alla luce delle normative pubblicate di recente sull’Emergenza COVID-19 e tenuto conto della necessità di 

contemperare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, poste a tutela della salute pubblica con 

l’interesse pubblico, alla salvaguardia della continuità dell’azione amministrativa, la Stazione Appaltante 

ricorre all’applicazione dell’art. 58 del D.lgs n. 50/2016 che, oltre a disciplinare la procedura di gara ad 

evidenza pubblica interamente gestita con sistemi telematici, non prescrive  la  necessità  delle  sedute 

pubbliche per l’apertura delle offerte. 

 

Si fa presente che l’intera procedura risulta tracciata e risultano quindi salvaguardati i generali principi posti a 

presidio della legalità dell’azione amministrativa (anche senza la presenza fisica dei concorrenti) e, pertanto, 

l’eventuale mancato svolgimento della seduta pubblica sarebbe irrilevante in quanto non vizierebbe gli atti 

della procedura di gara. 

 

Con specifico riferimento alla procedura in corso si evidenzia che tutte le attività svolte durante la seduta 

pubblica saranno verbalizzate ed allegate al provvedimento di aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito 

Aziendale www.atssardegna.it . 

 

Distinti Saluti   

                            IL RUP 

                              Dott. Mario Russo 
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