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Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

 
         

AVVISO SEDUTA PUBBLICA DEL 17/12/2020 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA DELLA POSTA INTERNA, 
RITIRO/CONSEGNA DELLA POSTA INDIRIZZATA ALL’ESTERNO E AL GESTORE DEL SERVIZIO 
UNIVERSALE POSTE, PER LA DURATA DI 1 ANNO RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER UN 
MASSIMO DI 2 ANNI, PER ATS SARDEGNA - ASSL DI CAGLIARI, TRAMITE LA PIATTAFORMA 
TELEMATICA MePA. APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE. 
 
 
 
Si comunica che l’apertura delle buste amministrative relative alla gara di cui all’oggetto si terrà sulla 

piattaforma telematica MePA, domani 17.12.2020 alle ore 10:00.  

 
Si informa, inoltre, che 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, con particolare riferimento alle sedute 

pubbliche, che la piattaforma MePA  non prevede il sistema della seduta pubblica virtuale (con possibilità, 

per i fornitori, di collegamento in remoto) tuttavia, in ogni caso, tutte le attività svolte durante la seduta di 

apertura offerte amministrative saranno verbalizzate ed allegate al provvedimento di ammissione o 

esclusione degli operatori che verrà pubblicato sul sito Aziendale www.atssardegna.it . 

 

        IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
               Ing. Giampiero Testoni 

       

IL RUP 
Dott. Mario Russo 
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