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AVVISO 

Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura di “FARMACI VETERINARI” in diversi lotti per 

l’ATS Sardegna per 12 mesi, da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna Cat, 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016  per un valore di e 189.047,22 iva 

esclusa da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo 

 

La ASSL Cagliari con Determinazione del Direttore n. 193 del 21/02/2013 ha indetto una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di 

quanto specificato in oggetto, da espletare su Sardegna CAT.  

Gli Operatori Economici  che abbiano titolo ed interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 

potranno far pervenire, entro e non oltre il 25/06/2018, la propria richiesta di essere invitati, al 

seguente indirizzo pec: serv.acquisti@pec.aslcagliari.it o a mezzo fax al seguente numero: 070 

6093225. 

Dovranno, in ogni caso, essere iscritti ed abilitati o aver perfezionato l’iscrizione e l’abilitazione per 

le categorie merceologiche FARMACI - VARI AO39  oggetto della gara in argomento sul portale 

telematico regionale sardegna CAT www.sardegnacat.it. 

 Tale richiesta non comporta alcun vincolo per l’Azienda. Pertanto, l’Azienda procederà agli inviti , 

tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

b), D.LGS. 50/2016 per la procedura di gara in oggetto, tendendo altresì conto delle manifestazioni 

di interesse dagli operatori economici, che, in ogni caso, non potranno vantare nessuna pretesa in 

merito. 

 
 

Allegato  -  Elenco lotti per principio attivo 

 
 
 
 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Acquisti  
                                                                                                    Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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