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ALL. 7 

 

TIMING DI GARA  
 PROCEDURA APERTA TELEMATICA GESTITA MEDIANTE PIATTAFORMA:  

NET4MARKET-CSAMED s.r.l. di Cremona 
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI, STRUMENTAZIONI REAGENTI E 

MATERIALI PER LE DETERMINAZIONI: 
DELLA GLICEMIA, DELL’ EMOCROMO E DELLA PCR DA DIGITOPUNTURA, 

CON TECNOLOGIA “POINT OF CARE TESTING (POCT)”. 
COD. GARA 7060298 

 
 
La gara seguirà le seguenti fasi: 
 
 

 DATA ORARIO 

Invio bando in GUUE 11.05.2018 

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara 20/06/2018 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  08/06/2018 12:00:00 

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti  12/06/2018 12:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione 
dell’offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) 

12/06/2018 14:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale 
e marcatura temporale al file dell’Offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls) 

20/06/2018 14:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per l'inserimento del 
numero seriale identificativo univoco della marcatura temporale apposta al 
file dell’Offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) 

20/06/2018 14:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione 
amministrativa e tecnica e per l'abilitazione lotti 

20/06/2018 14:00:00 

Apertura della documentazione amministrativa 
Data da definire e notificate mediante 

successiva comunicazione 

Apertura della fase di valutazione tecnica 
Data da definire e notificate mediante 

successiva comunicazione 

Chiusura della fase di valutazione tecnica Data da definire e notificata mediante 
successiva comunicazione 

Inizio periodo per il caricamento telematico della Offerta economica 
telematica (schema_offerta_.xls) e del dettaglio “Offerta a prezzi unitari” 
(Dettaglio offerta economica) 

Data da definire e notificata mediante 
successiva comunicazione 

Fine periodo per il caricamento telematico della Offerta economica 
telematica (schema_offerta_.xls) e del dettaglio “Offerta a prezzi unitari” 
(Dettaglio offerta economica) 

Data da definire e notificata mediante 
successiva comunicazione 

  Pubblicazione delle risultanze di gara Data da definire e notificata mediante 
successiva comunicazione 

 

mailto:acquisti@aslnuoro.it

