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COMUNICAZIONE RINUNCIA LOTTI PER ALCUNI 
OPERATORI ECONOMICI 

 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma SardegnaCAT, suddivisa in 249 

lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura biennale (con opzione di 
proroga per 2 anni esercitabile di anno in anno) per osteosintesi, sistemi tenocapsulari e sostituti 
ossei - CND P09 per le AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, l’A.O.U di Sassari, l'A.O.U di Cagliari e 
l’A.O. Brotzu di Cagliari. COMUNICAZIONE RINUNCIA DI ALCUNI OOEE ALLA PROSECUZIONE 
DELLA GARA. 
 

 
In seguito alle comunicazioni ricevute da questa SA ed indicate nel verbale n. 5 del 26/04/2021 che sarà 
come di consueto pubblicato in allegato al successivo provvedimento, si rappresenta che i seguenti OOEE 
hanno manifestato l’impossibilità di proseguire la partecipazione alla gara:  
 

▪ STRYKER: rinuncia ai lotti n. 63 e al lotto n. 214 a causa di prodotti obsolescenti che non è più in 
grado di fornire; 
 

▪ MB ITALIA: rinuncia alla partecipazione alla gara per tutti i lotti a causa dell’aumento dei costi sui 
prodotti come conseguenza dell’emergenza COVID-19 ed è quindi impossibilitata a mantenere il 
prezzo offerto in sede di gara; 
 

▪ CITIEFFE S.R.L. A SOCIO UNICO: rinuncia al lotto n. 240 e al lotto n. 244 per impossibilità di offrire 
i relativi prodotti. 

 
Per le motivazioni sopra riportate gli operatori economici di cui sopra saranno esclusi dal proseguo della 
procedura limitatamente ai soli lotti di interesse e/o partecipati. 

 
 
     IL RUP 
Mario Russo 
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