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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: ATS Sardegna - S.C. Ingegneria Clinica
Indirizzo postale: Via Enrico Costa 57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica-Struttura Complessa 
Ingegneria Clinica, Barbara Podda RUP (barbara.podda@atssardegna.it), Maria Teresa Ponti funzionario 
istruttore (mariateresa.ponti@atssardegna.it)
E-mail: mariateresa.ponti@atssardegna.it 
Tel.:  +39 0706093238
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 modalità telematica per la fornitura, in due distinti lotti ad aggiudicazione separata, di 
Mammografi Digitali, servizi connessi, forniture e servizi opzionali, destinati a diverse

II.1.2) Codice CPV principale
33111650 Apparecchi per mammografia

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata all’affidamento di un contratto, avente ad oggetto la fornitura di: lotto 1: n. 9 
Mammografi digitali con modulo per tomosintesi (3D), consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Modulo 
per biopsia stereotassica opzionale; Lotto 2: n. 3 Mammografi digitali Dual Energy con modulo per tomosintesi 
(3D), consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Modulo per biopsia stereotassica opzionale. I lotti 
includono servizi connessi e opzioni di estensione. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, è prevista 
una opzione di estensione in favore di ATS Sardegna per l’eventuale incremento dei quantitativi contrattuali 
base. Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario il servizio opzionale a 
pagamento consistente nell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” su ciascuna delle 
apparecchiature consegnate.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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30/09/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: n0026unw
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-102455
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 152-370368
Data di spedizione dell'avviso originale: 04/08/2020

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
Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 30/09/2020
Ora locale: 16:00
leggi:
Data: 30/10/2020
Ora locale: 16:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 06/10/2020
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 11/11/2020
Ora locale: 10:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
Sono state altresì apportate rettifiche al Disciplinare di gara, all’Appendice A - Caratteristiche tecniche, 
all’Allegato 1 BIS, 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 e rettifiche di cui sopra devono considerarsi 
apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. In considerazione della modifica dei 
termini di gara come sopra indicato, il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al 19/10/2020.
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