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TIMING DI GARA 
 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA 
 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “sistemi completi per emodialisi e 
trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola e cateteri venosi centrali per  ATS SARDEGNA, 

AA.OO.UU. e A.O. della Regione autonoma della Sardegna.” N. GARA 8328558 

La gara seguirà le seguenti fasi: 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI DATA ORARIO  

Invio bando in GUUE 02/11/2021  

Invio bando in GUUE RETTIFICA 28/12/2021  

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara 09/02/2022 13:00  

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  17/01/2022 17:00  

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti  03/02/2022 13:00  

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

08/11/2021 13:00 
 

 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale 
e marcatura temporale ai file di documentazione amministrativa, di offerta 
tecnica, al file dell’Offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) e al 
file relativo al Dettaglio di offerta economica 

 
09/02/2022 

 
13:00 

 

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) 

 
09/02/2022 

 
13:00 

 

Termine ultimo (a pena di esclusione) per il caricamento telematico della 
documentazione amministrativa e tecnica in ciascuna delle due schede di 
gara e per la presentazione della campionatura 

09/02/2022 13:00  

Apertura della documentazione amministrativa 10/02/2022 9:30  

Apertura della documentazione tecnica 
 

Date da definire e notificate mediante 
successiva comunicazione via PEC 

 
 

Inizio periodo per il caricamento telematico, in ciascuna delle due schede 
di gara, dell’Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) il cui 
numero seriale era stato inserito entro il termine del 09/02/2022 ore 13:00 
e del Dettaglio di offerta economica, firmato e marcato digitalmente entro 
il termine del  09/02/2022 ore 13:00. 

 
Date da definire e notificate mediante 

successiva comunicazione via PEC 

Fine periodo per il caricamento telematico, in ciascuna delle due schede di 
gara, dell’Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) il cui 
numero seriale era stato inserito entro il termine del 09/02/2022 ore 13:00 
e del Dettaglio di offerta economica, firmato e marcato digitalmente entro 
il termine del 09/02/2022 ore 13:00. 

 
Date da definire e notificate mediante 

successiva comunicazione via PEC 

Apertura dell’offerta economica [(Offerta economica telematica 
(schema_offerta_.xls) e del Dettaglio di offerta economica 

Date da definire e notificate mediante 
successiva comunicazione via PEC 

  Pubblicazione delle risultanze di gara Date da definire e notificate mediante 
successiva comunicazione via PEC 

 


