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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN 
MANO, ED IN SEI LOTTI DISTINTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, 
COSTITUITA DA ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE DA DESTINARE A 
DIVERSE STRUTTURE DEL P.O. SAN MARCELLINO DI MURAVERA. PROROGA 
TERMINI INDICATI NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Il Direttore Amministrativo 

certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal __________________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal: 
Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò; 
Direttore Sanitario:  Dr. Ugo Storelli; 
 
Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, 
 
PREMESSO  che con deliberazione n. 778, adottata in data 16/07/2010, questa 

Amministrazione ha indetto una pubblica gara d’appalto di rilevanza 
comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto, in sei lotti 
distinti, relativo alla fornitura di arredi ed attrezzature di cui all’oggetto; 
 

ATTESO che il termine per il ricevimento delle offerte veniva fissato dal relativo Bando di 
Gara per il giorno 03/09/2010, con scadenza alle ore 12,00, mentre la prima 
seduta pubblica della Commissione di gara veniva fissata per il successivo 
13/09/2010, con inizio delle operazioni alle ore 9,30; 

 
RILEVATO che a seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il 

ricevimento delle offerte diversi aspiranti concorrenti hanno richiesto una 
proroga dei termini sopra indicati, al fine di meglio procedere all’esame della 
documentazione di gara ed ad una corretta ed attenta formulazione delle 
offerte; 

 
RITIENE - necessario accogliere le istanze di cui dianzi, in considerazione della 

rilevanza delle forniture in gara ed al fine di consentire la più ampia 
partecipazione alla gara ed il ricevimento di un congruo numero di offerte 
selezionabili; 

 - all’uopo opportuno prorogare i termini di gara come di seguito indicato: 
 a) il termine per il ricevimento delle offerte indicato al punto IV.3.4) del Bando 

di gara è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 24/09/2010, sempre a pena di 
irricevibilità e/o non ammissione alla gara; 
b) la prima seduta della commissione di gara indicata al punto IV.3.8) del 
Bando di Gara è fissata per le ore 10,00 del giorno 01/10/2010; 
c) il termine indicato al punto IV.3.3) del Bando di Gara (Condizioni per 
ottenere il capitolato d'oneri ecc.) è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 
15/09/2010; 
 

CONSIDERATO che è necessario dare idonea pubblicità alla proroga dei termini di gara di cui 
trattasi, nel rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 66 D.Lgs. n. 
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163/2006, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
dell’Azienda e, per estratto, sui quotidiani, di apposito Avviso di Proroga 
Termini secondo lo schema che si allega al presente atto sub a) per formarne 
parte integrante; 

 
VISTE le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007 nonché il D.lgs. 12/04/2006 

n. 163; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni illustrate nelle superiori premesse: 

1. di disporre la proroga dei termini indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara con riferimento 
alla procedura aperta indetta dalla ASL Cagliari, con deliberazione n. 778 del 16/07/2010, per 
l’affidamento della fornitura, chiavi in mano ed in sei lotti distinti, ad aggiudicazione separata, 
costituita da arredi e attrezzature sanitarie da destinare a diverse Strutture del P.O San 
Marcellino di Muravera, come di seguito indicato: 
a) il termine per il ricevimento delle offerte indicato al punto IV.3.4) del Bando di gara è 
prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 24/09/2010, sempre a pena di irricevibilità e/o non 
ammissione alla gara; 
b) la prima seduta della commissione di gara indicata al punto IV.3.8) del Bando di Gara è 
fissata per le ore 10,00 del giorno 01/10/2010; 
c) il termine indicato al punto IV.3.3) del Bando di Gara (Condizioni per ottenere il capitolato 
d'oneri ecc.) è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 15/09/2010. 

2. le proroghe di cui sopra, debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami 
presenti nella documentazione di gara; 

3. di dare idonea pubblicità alla proroga dei termini di gara di cui trattasi, nel rispetto delle forme e 
modalità imposte dall’art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, mediante pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
della ASL Cagliari e, per estratto, sui quotidiani, dell’Avviso di Proroga Termini allegato al 
presente atto sub a) per formarne parte integrante; 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché si provveda a tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti; 

5. quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO                IL DIRETTORE SANITARIO 
    (Dr. Gianluca Calabrò)             (Dr. Ugo Storelli) 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dr. Emilio Simeone) 

 
 
 
Ing. Massimo Masia 
Resp. S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 


