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Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT C) DEL D. LGS 163/2006 PER LA 

FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 ISOLATORI DA DESTINARE ALLE U.U. O.O. DI FARMACIA DEI P.P. 
O.O. BUSINCO, MICROCITEMICO E BINAGHI DELLA ASL DI CAGLIARI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 
160.000,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA. RIF. T. PADERAS. Invito a formulare offerta. Rif. T. Paderas.  

 

La Asl di Cagliari, con determinazione a contrarre del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici n. 1875 del  30.12.2011, ha 
indetto una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D. Lgs 163/2006, costituita da un unico ed 
indivisibile lotto, per l’affidamento della fornitura in noleggio operativo per 24 mesi di n. 4 isolatori da destinare alle U.U. O.O. di 
Farmacia dei Presidi Ospedalieri di Businco, Microcitemico e Binaghi della Asl di Cagliari.  
 
L’eventuale affidamento del contratto relativo alla fornitura di cui all’oggetto verrà disposto in favore dell’operatore economico che, 
all’esito della valutazione comparativa delle offerte ritualmente pervenute e giudicate conformi alle specifiche richieste, risulterà aver 
proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
In relazione alla Vs. richiesta di partecipazione alla gara, la società/impresa in indirizzo, è invitata a formulare la propria migliore offerta 
per la realizzazione di quanto sopra, redatta e formulata nei termini, con le modalità e alle condizioni tutte descritte nel Disciplinare di 
Negoziazione e nel Capitolato Tecnico pubblicati in formato elettronico sul sito internet www.aslcagliari.it (sezione “Bandi e Gare”), 
unitamente ai modelli di dichiarazione sostitutiva e di offerta economica disponibili in formato editabile. 
 
Le specifiche tecniche e le condizioni richieste per la formulazione dell’offerta relativa ai beni da fornire e ai relativi servizi accessori 
sono descritte nel predetto Disciplinare di Negoziazione e nel Capitolato Tecnico. Tali specifiche costituiscono le caratteristiche minime 
ed essenziali di offerta, a pena di non conformità dell’offerta stessa e conseguente esclusione dalla procedura. 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti, pena 
esclusione, di partecipare alla presente gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata e consorziata. 
 
Si richiede offerta per una fornitura chiavi in mano, in quanto le proposte all’uopo formulate dovranno comprendere, a pena di 
esclusione, l’esecuzione di tutte le prestazioni che dovessero rendersi necessarie per realizzazione dell’intera fornitura a regola d’arte. 
 
L’offerta, a seguito  di riapertura dei termini, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 aprile 
2012  a pena di nullità, irricevibilità dell’offerta e conseguente esclusione. 
 
La presentazione dell’offerta presuppone l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente invito a presentare offerta, nel 
Disciplinare di Negoziazione, nel Capitolato Tecnico (con le relative modifiche ed integrazioni pubblicate ne sito della Asl), e i relativi 
allegati, nonché il rispetto dei termini in esso stabiliti. 
 
Il presente invito a formulare offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione quanto al successivo affidamento dell’appalto ed è da 
intendersi, pertanto, quale mero invito a proporre, non costituendo manifestazione di volontà contrattuale o di qualsiasi altro tipo da 
parte di questa Amministrazione.  
 
Resta ben inteso, in ogni caso, che l’eventuale affidamento dell’appalto resta subordinato all’adozione di specifico atto formale da parte 
del Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia. 
 
 
I soggetti partecipanti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 
196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
 
Distinti saluti. 
 
________________    
Ing. Massimo Masia 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
In qualità di responsabile del procedimento 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Tania Paderas 


