
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U. U.E S202 del 17/10/2015 e 

sulla GURI, V Serie Speciale, n. 125 del 23/10/2015 , relativo alla “Gara a 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l ’affidamento della 

fornitura di un Sistema RIS-PACS e servizi compleme ntari per l’Azienda 

Sanitaria Locale di Cagliari”, si comunica che la A SL Cagliari ha disposto 

la proroga dei termini di cui al Bando sopra indica to, sia in considerazione 

delle diverse istanze di proroga ricevute, sia per consentire agli operatori 

economici di prendere visione e valutare compiutame nte le risposte alle 

richieste di chiarimento pervenute, che la ASL Cagl iari metterà a 

disposizione. 

Ciò considerato, i termini indicati nel predetto Ba ndo e nella 

documentazione di gara sono prorogati come segue: 

- il termine per il ricevimento delle offerte indic ato al punto IV.3.4) del 

Bando di gara ed al par. 3 del Disciplinare di gara  è prorogato fino alle 

ore 12,00 del giorno 18/12/2015, pena l’irricevibil ità e/o non ammissione 

alla gara; 

- il termine per la richiesta di chiarimenti indica to al par. 3.3 del 

Disciplinare di Gara è prorogato fino alle ore 12,0 0 del giorno 9/12/2015; 

- la prima seduta della commissione di gara indicat a al punto IV.3.8) del 

Bando di Gara ed al par. 5 (pag. 28) del Disciplina re di Gara è fissata per 

le ore 10,00 del giorno 11/01/2016; 

- la validità minima della cauzione provvisoria ric hiesta al punto III.1.1) 

del Bando di gara dovrà essere prevista con decorre nza dal nuovo termine di 



 

ricevimento delle offerte prorogato come indicato n el presente avviso. 

Le proroghe di cui sopra debbono considerarsi appor tate anche in tutti i 

relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara  e nei suoi allegati. 

La proroga è visibile su http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/  

Il presente avviso è stato inviato all’ufficio pubb licazioni della G.U.U.E 

in data 24/11/2015. 

       Il Commissario Straordinario 

       Dott.ssa Savina Ortu 


