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AVVISO ESPLORATIVO  

 

 

 

Estremi della gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento della fornitura di supporti informatici. 

  

 

 

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, Area Socio Sanitaria Locale Cagliari, intende avviare 
un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. citato, al fine 
di individuare e selezionare idonei Operatori Economici da invitare ad una futura procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett. b) del Codice per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 
 
Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali di tale procedura e dell’affidamento in questione. 

 
Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante: 
ATS - Azienda per la Tutela della Salute 

Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) – 07100 Sassari (SS) 
CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903 
 

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 
Area Socio Sanitaria Locale Cagliari (ASSL Cagliari) 
S.C. Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche 
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Galisai 
Indirizzo internet www.aslcagliari.it.  
Tel. 070/4744.3639 – Telefax 070/4744.3694;  
Posta elettronica: ufficio.gareict@asl8cagliari.it.  
PEC: ufficio.gareict@pec.aslcagliari.it. 

 

 
Determina a contrarre 

Determinazione n. 443 del 01.02.2018 
 
Oggetto del contratto 

Fornitura di supporti informatici, come da Schede Tecniche allegate alla RdO 
 
Importo stimato del contratto 

Il valore globale indicativo della procedura, è pari al totale importo di euro 26.148,00  oltre l' IVA di legge 
 
Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento avverrà mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016, condotta con modalità elettroniche e telematiche sul Sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) messo a disposizione da Consip S.p.A., e verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.50/2016. 
 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’affidamento sarà espletato mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata all’Impresa che presenterà l’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. B del medesimo Decreto. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche nel caso di un’unica offerta valida purché ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli Operatori Economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 

Si precisa che la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema MEPA costituiscono condizioni essenziali per 
poter essere oggetto di inviti alla futura procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) e per presentare offerta. 
 
Gli Operatori Economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare manifestazione 
di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento qualora siano in possesso dei requisiti 
sopra descritti. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali al 
solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che, pertanto, un’apposita ulteriore 
dichiarazione dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione in occasione della 
successiva procedura di affidamento. 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016, in possesso dei requisiti richiesti e interessati a concorrere, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 22 Febbraio 2018, presentando  la 
seguente documentazione: 
- Istanza di partecipazione alla procedura negoziata conforme al modello di cui all’Allegato A, del presente 

avviso, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante; 
La suddetta documentazione dovrà pervenire nel termine di cui sopra, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 
Certificata, al seguente indirizzo PEC: ufficio.gareict@pec.aslcagliari.it  
Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto componente il RTI. 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di dieci Operatori Economici tra coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile purché in possesso dei requisiti 
richiesti, secondo quanto di seguito specificato. 
Qualora pervenga un numero di segnalazioni inferiore a dieci, l’elenco degli operatori economici idonei da invitare 
alla procedura potrà essere integrato dal Responsabile del Procedimento fino a concorrenza di dieci soggetti 
invitati, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile, purché in possesso dei requisiti richiesti, senza 
procedere al previsto sorteggio anche nel caso in cui risultassero superiori a dieci. 
Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della successiva 
procedura di affidamento della fornitura che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale 
della ASL di Cagliari. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è 
pubblicato sul sito web istituzionale www.aslcagliari.it. 
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale, pertanto, si invitano i soggetti interessati a visionare 
quotidianamente il Portale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sopraindicato. 

 
Ulteriori informazioni 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale. 
 
Cagliari, 07.02.2018        Il Responsabile del Procedimento

         Ing. Marco Galisai 
 


