
ATS Sardegna 

Avviso di rettifica del Bando di Gara 

In relazione al Bando di Gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S104 del 01/06/2021 e sulla GURI Quinta Serie 

Speciale, Contratti Pubblici, n. 64 del 07/06/2021, avente ad oggetto “Gara telematica a procedura aperta, 

in due lotti, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di Tomografi Computerizzati (TC), lavori 

accessori, servizi connessi e servizi opzionali destinati a diversi presidi di ATS Sardegna”, si comunica che 

ATS Sardegna ha disposto le seguenti rettifiche. 

VII.1) informazioni da correggere o aggiungere 

VII.1.1) motivo della modifica 

X Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice 

VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 

X Data 

Numero della sezione: punto IV.2.2) “termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione ” 

ANZICHÉ “data: 21/07/2021 ora locale: 16:00” 

LEGGI “data: 10/08/2021 ora locale: 13:00” 

Numero della sezione: punto IV.2.7) “modalità di apertura delle offerte” 

ANZICHÉ “data: 22/07/2021 ora locale: 10:00 luogo: punto I.1)” 

LEGGI “data: 11/08/2021 ora locale: 10:00 luogo: punto I.1)” 

VII.2) Altre informazioni complementari: 

L'esame delle richieste di chiarimenti pervenute ha comportato alcune modifiche alla documentazione di 

gara, per cui si ritiene opportuno, viste anche le motivate istanze di proroga inoltrate da alcuni operatori 

interessati all'iniziativa, disporre la proroga di cui al presente avviso. Le modifiche alla documentazione di 

gara sono riportate nel documento «Gara 9TC_Rettifiche 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 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e 

garanzie richieste si intende conseguentemente variato. La proroga di cui sopra deve considerarsi 

apportata anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 21/07/2021. 

Il Resp. S.C. Ing. Clinica ATS Sardegna 

Ing. Barbara Podda 

http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistinrete.it/

