
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-904    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY 
ASSESSMENT  

OGGETTO: 
 Determinazione a contrattare per l’avvio  della  procedura negoziata mediante RDO sul 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Mepa)  per  la  fornitura  di  n.  3 
elettrobisturi da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL di Cagliari. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 25/10/2017                    al 09/11/2017



 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo Tecleme è 

stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1150 del 29/08/2016, con la quale sono state attribuite 

all’Ing. Barbara Podda le funzioni di Responsabile della S. C. Technology Assessment; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.1453 del 24.11.2016  con la quale sono stati fissati i 

criteri ed i limiti di delega del Responsabile del Servizio Technology Assessment; 

 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 

Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 

situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO           che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 35/20 del 

12/09/2014, ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 32/26 

del 7 agosto 2014, concernente “Programmazione FSC 2007-2013. Approvazione articolazione e 

specifica tecnica degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità. Delibere CIPE 

n. 78/2011 e n. 93/2012”; 

 

                                  che tra gli interventi cd. di rilevanza strategica da realizzarsi mediante i finanziamenti di cui al 

programma citato è pure prevista, tra l’altro, l’acquisizione di apparecchiature, attrezzature ed 

arredi per l’Ospedale SS. Trinità, mediante l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del 

P.O. SS. Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione 

Sardegna e la ASL di Cagliari in data 18.12.2014), finanziato dal predetto programma mediante 

l’assegnazione della complessiva somma di euro 12.500.000,00; 

 

che il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE è il seguente: 

G27E12000650001; 

          

PREMESSO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 52/83 del 

23/12/2011, ha approvato in via definitiva il Programma di investimenti in conto capitale per 

l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011 già approvato in 

via preliminare con la deliberazione n. 43/41 del 27/10/2011 (d’ora e innanzi e per brevità indicato 

anche e solo come Programma di Investimenti in conto capitale per l’anno 2011); 

    

che tra gli interventi cd. di ammodernamento tecnologico da realizzarsi mediante i finanziamenti di 

cui al programma citato è pure prevista, tra l’altro, l’acquisizione di apparecchiature, attrezzature ed 

arredi per le varie Strutture sanitarie della ex ASL 8 di Cagliari (intervento n. 8 nel prospetto 

riepilogativo allegato alla deliberazione n. 43/41 sopra indicata), e che detto intervento risulta 



finanziato dal predetto programma di investimenti in conto capitale per l’anno 2011 mediante 

l’assegnazione della complessiva somma di euro 3.007.012,07; 

 

PREMESSO che, la Dott.ssa Maria Teresa Orano, Direttore Sanitario del SS. Trinità e il Dott. Ferdinando 

Angelatoni, Direttore del P.O. San Giuseppe di Isili, con diverse note del 10.10.2017 depositate agli 

atti del Servizio, hanno richiesto l’acquisto urgente di complessivi n. 3 elettrobisturi, al fine di 

potenziare e sostituire la strumentazione attualmente in uso delle sale operatorie dei PP. OO. in 

parola; 

 

CHE  che tale nuova acquisizione riveste carattere di particolare necessità e urgenza al fine di poter 

assicurare alle divisioni di chirurgia la possibilità di garantire l’appropriatezza e l’accessibilità delle 

prestazioni nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

  

DATO ATTO che l’acquisizione di tali beni è pure prevista nella suddetta Deliberazione del Direttore Generale 

dell’ATS n. 495 del 29/06/2017; 

 

ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, pari a € 90.000,00 Iva esclusa la 

sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 

CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

RILEVATO  che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla Piattaforma Acquisti in 

Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “Beni e Servizi per la Sanità” e che, 

pertanto, è attivabile una procedura telematica di acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO); 

 

 che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione degli 

operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 

50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 

(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli operatori 

economici individuati tramite manifestazione di interesse, il cui modello si allega alla presente sub 

“A” per farne parte integrante e che verrà pubblicata sul sito www.aslcagliari.it nella sezione 

“Procedure negoziate”;  

 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara Podda, 

Responsabile della S.C. Technology Assessment; 

 

DATO ATTO che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 comma 2 del  D.lgs. 50/2016); 

 

che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 

provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 

normativa vigente; 

 

PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 

delibera n. 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla documentazione di gara e al contratto; 

 

VISTI                  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

 la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 17/2016; 

 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

http://www.aslcagliari.it/


 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

 

Per tutto quanto espresso in premessa: 

 

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi  con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura descritta nel 

presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 

(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli operatori economici 

individuati tramite manifestazione di interesse;  

 

- di avviare un indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente 

www.aslcagliari.it di un Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzato 

all’affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla 

piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti, allegato 

sub “A" al presente atto per formarne parte integrante, approvandone integralmente il contenuto; 

 

- che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in oggetto 

avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella 

forma di scrittura privata; 

 

- di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, si farà fronte come segue: 

 relativamente all’acquisto di n. 2 elettrobisturi da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia 

del P.O. Santissima Trinità con quota parte delle risorse assegnate a questa 

amministrazione nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – 

Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale 

e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del finanziamento 

di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico 

del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a 

Regione Sardegna e la ASL di Cagliari in data 18.12.2014); 

 

 relativamente all’acquisto di n. 1 elettrobisturi da destinare alla S.C. Chirurgia del P.O. San 

Giuseppe di Isili con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 

3.007.012,07, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 8 

(acquisizione apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie 

della ASL di Cagliari) di cui al Programma di investimenti in conto capitale per 

l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ing. Barbara Podda 

 (firma digitale apposta) 

 

S.C. Technology Assesment: B.P. 

Estensore: E.S. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 



DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 

Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 

situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di approvare la proposta di determinazione sopra esposta; 

 

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi  con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura descritta nel 

presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 

(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli operatori economici 

individuati tramite manifestazione di interesse;  

 

- di avviare un indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente 

www.aslcagliari.it di un Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzato 

all’affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla 

piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti, allegato 

sub “A" al presente atto per formarne parte integrante, approvandone integralmente il contenuto; 

 

- che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in oggetto 

avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella 

forma di scrittura privata; 

 

- di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, si farà fronte come segue: 

 relativamente all’acquisto di n. 2 elettrobisturi da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia 

del P.O. Santissima Trinità con quota parte delle risorse assegnate a questa 

amministrazione nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – 

Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale 

e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del finanziamento 

di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico 

del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a 

Regione Sardegna e la ASL di Cagliari in data 18.12.2014); 

 

 relativamente all’acquisto di n. 1 elettrobisturi da destinare alla S.C. Chirurgia del P.O. San 

Giuseppe di Isili con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 

3.007.012,07, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 8 

(acquisizione apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie 

della ASL di Cagliari) di cui al Programma di investimenti in conto capitale per 

l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

 

Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta) 

 



S.C. Technology Assessment 

Sede: Via Piero della Francesca 1 09047 

Selargius 

email: tecnologie.biomediche@asl8cagliari.it 

PEC tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

 

 

 

Allegato “A” 

ATS Sardegna 

Sede: Via E. Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it  

ASSL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 

www.aslcagliari.it 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

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

per l’affidamento della fornitura di n. 3 elettrobisturi da destinare a diverse strutture dell’ASSL di 

Cagliari. 

 

  



S.C. Technology Assessment 

Sede: Via Piero della Francesca 1 09047 

Selargius 

email: tecnologie.biomediche@asl8cagliari.it 

PEC tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

 

 

 

Allegato “A” 

ATS Sardegna 

Sede: Via E. Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it  

ASSL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 

www.aslcagliari.it 

 
 

 

   

Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 d.lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 3 

elettrobisturi da destinare a diverse strutture dell’ASSL di Cagliari. 

 

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, Area Socio Sanitaria Locale Cagliari, intende avviare 

un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 219 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 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 E. Costa, 57 – 07100 Sassari (SS) 

CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903 

 

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento 

Area Socio Sanitaria Locale Cagliari (ASSL Cagliari) 

S.C. Technology Assessment ASSL Cagliari 

Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA) 

 

Punti di contatto 

email: tecnologie.biomediche@asl8cagliari.it 

PEC: tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

Sito web: http://www.aslcagliari.it/ 

 

Determina a contrarre 

 

……………………………………………… 

 

Oggetto dell’affidamento 

La Stazione appaltante ha l’esigenza di acquisire la fornitura in acquisto di n. 3 elettrobisturi da destinare a diverse 

strutture dell’ASSL di Cagliari e nello specifico: 

n. 2 elettrobisturi da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santissima Trinità; 

n. 1 elettrobisturi da destinare alla S.C. Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili; 

 

 

Importo stimato dell’affidamento 

Il valore globale indicativo della procedura, determinato sulla base dei quantitativi massimi ordinabili per ogni 

tipologia di bene, è pari al totale importo di circa euro 90.000,00 oltre IVA 

 

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 dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 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. 

http://www.aslcagliari.it/
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S.C. Technology Assessment 

Sede: Via Piero della Francesca 1 09047 

Selargius 

email: tecnologie.biomediche@asl8cagliari.it 

PEC tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

 

 

 

Allegato “A” 

ATS Sardegna 

Sede: Via E. Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it  

ASSL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 

www.aslcagliari.it 

 
 

 

   

 

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura 

Di seguito di indicano i requisiti necessari per poter partecipare alla futura procedura negoziata ad inviti (RDO) che 

verrà espletata sul MEPA: 

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto 

dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016 ; 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

sopra descritti. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse costituisce esclusivamente una dichiarazione preliminare in merito 

alla sussistenza dei predetti requisiti, il cui possesso dovrà essere attestato dagli operatori economici – solo ove 

vengano invitati - in sede di presentazione dell’offerta, con le modalità che verranno precisate nella 

documentazione della procedura negoziata. 

 

Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato 

Il presente avviso rimarrà presente sul sito della ASSL  di Cagliari per un periodo di n. 15 gg decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione. 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere invitati alla futura procedura 

negoziata dovranno inoltrare alla stazione appaltante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it, una apposita dichiarazione di manifestazione di 

interesse, redatta in conformità al modello allegato A al presente Avviso e sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

 

Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “riscontro ad avviso di indagine di mercato 

per la fornitura di n. 3 elettrobisturi da destinare a diverse strutture dell’ASSL di Cagliari.”. 

 

 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno …………………………… 

 

ll tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno 

partecipare alla fase di selezione degli operatori ed alla successiva fase ad inviti le dichiarazioni di manifestazione 

di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che vengano inoltrate con 

modalità difformi rispetti a quelle indicate nel presente avviso. 

 

Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta attraverso il Sistema MEPA, con apposita Richiesta d’Offerta 

(RDO), un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici ed un numero massimo di 10 (dieci) operatori 

economici, laddove esistenti ed idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti, selezionati tra coloro che 

abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare con le modalità e nel termine perentorio sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante 

si riserva di la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura mediante sorteggio, di cui 

sarà data successiva notizia. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura negoziata anche 

nell’ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque). 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi di una mera indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di cui all’oggetto ed interessati 

alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura negoziata. 

 

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di utilizzare 

procedure diverse. La ATS Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno 

vantare alcuna pretesa nei confronti della predetta Amministrazione. 

 

Si precisa, infine, che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’Ing. Barbara Podda. 

 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è 

pubblicato sul profilo di committente www.aslcagliari.it 

 

Ulteriori informazioni 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 

esclusivamente nel medesimo sito internet aziendale. 
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