
   
 

                                                                                         
S.C. Acquisti di beni

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA
DI  DISPOSITIVI  MEDICI  PER  STOMIA  (CND  A10)
PREVISTI  DAL  DPCM  DEL  12/01/2017,  IN  UNIONE
D'ACQUISTO  TRA  ATS  SARDEGNA,  LE  AZIENDE
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DI CAGLIARI E SASSARI
E L'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU, PER IL PERIODO DI
48 (QUARANTOTTO) MESI - GARA N. 8316546 - 

AVVISO

A partire dal giorno 01/06/2022 alle ore 9:30 sino al 06/06/2022
alle  ore  13:00 dovrà  essere  inserita  a  sistema,  negli  appositi  spazi,
l’Offerta economica telematica (schemaofferta_.xls – Offerta economica
telematica)  e  il  Dettaglio  di  offerta  economica  (Modello  Allegato  C al
Capitolato Tecnico), come previsto dall’art. 7 del Disciplinare telematico
di  gara  (allegato  1  al  Disciplinare  di  gara)  e  precisato  anche  nel
precedente avviso del 02/12/2021 pubblicato tra la documentazione di
gara sulla piattaforma Net4Market. 

Si  ricorda  che  dovrà  essere  quindi  caricata  a  sistema,  negli
appositi spazi creati sulla piattaforma, l’offerta economica costituita da:

1. offerta economica telematica .xls, firmata digitalmente e marcata
temporalmente entro il  termine per la presentazione delle offerte
(13/12/2021 alle ore 17:00), il cui numero seriale è stato inserito
in piattaforma entro il  medesimo termine del  13/12/2021 ore
17:00;

E

2. dettaglio di offerta di cui all’allegato C) al Capitolato Tecnico,
firmato digitalmente e marcato temporalmente entro il termine per
la presentazione delle offerte (13/12/2021 alle ore 17:00). 
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L’apertura  dell’offerta  economica –  costituita
dall’offerta economica telematica  E dal dettaglio di offerta economica –

si terrà nella giornata del 07/06/2022 dalle ore 9:30.
Seguiranno, in una o più sedute riservate, ulteriori riunioni volte all’esame
della documentazione economica (dettaglio di offerta).  

Trattandosi di gara interamente telematica, tale seduta avverrà in
modalità RISERVATA  come previsto dai punti 19 e 21 del Disciplinare di
Gara.  Vengono  comunque  assicurate  le  operazioni  di  puntuale
verbalizzazione e relativa comunicazione agli OO.EE. partecipanti.

Oristano, lì 31/05/2022

IL RUP: Fabiola Murgia 
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