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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Azienda Sanitaria Locale di
Cagliari

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Piero della Francesca n. 1

Città:  Selargius Codice postale:  09047 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Struttura Complessa Patrimonio e
Servizi Tecnici

Telefono: +39 0706093230

All'attenzione di:  Ing. Massimo Masia

Posta elettronica:  servizio.tecnico@asl8cagliari.it Fax:  +39 0706093201

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.aslcagliari.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
CAGLIARI.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Con l’aggiudicatario della gara verrà stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura in acquisto di un
sistema RIS-PACS Multidisciplinare, oltre alla prestazione di servizi complementari alla predetta fornitura, il tutto
come meglio descritto nella documentazione di gara.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33111800  
Oggetti complementari 48180000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
1043/2015

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_aslcagliaritecnico
Numero di riferimento dell'avviso:   2015-137579   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2015/S 202-365806  del:  17/10/2015  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
14/10/2015  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo: anziché: leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
Punto IV.3.4) Termine ultimo per il
ricevimento delle offerte:

anziché:
26/11/2015   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
18/12/2015   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
Punto IV.3.8) modalità di apertura
delle offerte:

anziché:
01/12/2015   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
11/01/2016   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
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 complementari per l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari”,
si comunica che la ASL Cagliari ha disposto la proroga dei termini di cui al Bando sopra indicato, sia in
considerazione delle diverse istanze di proroga ricevute, sia per consentire agli operatori economici di prendere
visione e valutare compiutamente le risposte alle richieste di chiarimento pervenute, che la ASL Cagliari metterà
a disposizione.
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Ciò considerato, i termini indicati nel predetto Bando e nella documentazione di gara sono prorogati come
segue:
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato 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’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- il termine per la richiesta di chiarimenti indicato al par. 3.3 del Disciplinare di Gara è prorogato fino alle ore
12,00 del giorno 9/12/2015;
- la prima seduta della commissione di gara indicata al punto IV.3.8) del Bando di Gara ed al par. 5 (pag. 28) del
Disciplinare di Gara è fissata per le ore 10,00 del giorno 11/01/2016;
- la validità minima della cauzione provvisoria richiesta al punto III.1.1) del Bando di gara dovrà essere prevista
con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte prorogato come indicato nel presente avviso.
Le proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate 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/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2015  (gg/mm/aaaa) - ID:2015-157008
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