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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA
Indirizzo postale: Via Enrico Costa n.57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica — Struttura complessa SC 
INGEGNERIA CLINICA, Barbara Podda (barbara.podda@atssardegna.it) in qualità di Responsabile unico del 
procedimento
E-mail: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it 
Tel.:  +39 0706092602
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.atssardegna.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA, IN TRE LOTTI DISTINTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN 
RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI 
ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA

II.1.2) Codice CPV principale
33112000 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it
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La procedura è finalizzata alla conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi di fascia media come da 
seguente dettaglio:
lotto 1 - Fornitura di n.45 ecotomografi multidisciplinari, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG 
8208095E42
lotto 2 - Fornitura di n.12 ecotomografi ginecologici, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG 8208118141
lotot 3 - Fornitura di n.13 ecotomografi cardiologici, dispositivi accessori e servizi connessi. CIG 82081381C2
Per ogni lotto sono da intendersi inclusi, nel prezzo offerto per la fornitura, i servizi connessi di: consegna ed 
installazione; collaudo e formazione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 
mesi sulle apparecchiature offerte.
Sono inoltre previste opzioni di incremento dei suddetti quantitativi base. Per maggiori dettagli si fa rimando alla 
documentazione di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: MFBianchi
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-077882
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 118-285889
Data di spedizione dell'avviso originale: 16/06/2020

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione anziché: Data:22/07/2020 Ora locale 16:00
leggi:
Data 10/08/2020 Ora locale 16:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Modalità di apertura delle offerte Data: 24/07/2020 Ora locale 10:00
leggi:
Data:11/08/2020 Ora locale 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285889-2020:TEXT:IT:HTML
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Sono state altresì apportate rettifiche riportate nel documento «Rettifiche alla documentazione di gara» 
pubblicato sul sito www.atssardegna.it e sul portale
www.acquistinrete.it. A seguito della proroga dei termini di gara come sopra indicato, il dies a quo relativo al 
decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste si intende
conseguentemente variato. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami 
presenti nella documentazione di gara. In considerazione della modifica dei termini di gara come sopraindicato,
il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al 30/07/2020
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