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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI 
ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, IN 
QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI N. 3 APPARECCHI RISONANZA MAGNETICA 
(RM), N. 1 APPARECCHIO TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC), N. 1 GAMMA CAMERA TOTAL 
BODY SPECT CT, DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, DEL P.O. MARINO E DEL P.O. 
BINAGHI  E ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. SS. TRINITÀ, DELLA ASL DI CAGLIARI. 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (14.12.2011) 

****** 

Con riferimento alla Procedura in oggetto, si precisa che gli allegati al Disciplinare di gara indicati sotto le lettere A, B, C, 
D, E riportano, per mero errore materiale, l’oggetto incompleto. Essendo tutti i predetti allegati disponibili nel formato 
modificabile/editabile al fine di consentire ai concorrenti la diretta compilazione dei modelli di dichiarazioni ivi contenuti, si 
comunica quanto segue: 
I concorrenti, che avessero già predisposto l’offerta utilizzando gli allegati scaricati dal sito ASL senza apportare la 
opportuna modifica all’oggetto, potranno decidere, se ancora in tempo, di modificarne il titolo in oggetto con la corretta 
dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI 
ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, IN QUATTRO 
LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI N. 3 APPARECCHI RISONANZA MAGNETICA (RM), N. 1 
APPARECCHIO TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC), N. 1 GAMMA CAMERA TOTAL BODY SPECT 
CT, DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, DEL P.O. MARINO E DEL P.O. BINAGHI  E ALLA 
MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. SS. TRINITÀ, DELLA ASL DI CAGLIARI”. 
Si precisa sin da ora che le offerte presentate dai concorrenti con la compilazione dei modelli scaricati dal sito ASL 
senza apportare la predetta modifica verranno in ogni caso prese in considerazione, pur ribadendo che l’oggetto della 
gara, in lotti ad aggiudicazione separata, comprende anche il lotto n. 4 “fornitura e posa in opera di n. 1 Apparecchio 
Risonanza Magnetica (RM), dedicato allo studio dei pazienti affetti da sclerosi multipla, da destinare alla Radiologia del 
P.O. Binaghi in Cagliari”. 
 

****** 
 
A seguito dell’abrogazione da parte del D.L. 6.12.2011 n. 201 della disposizione ex art. 81, comma 3 bis, del 
D.lgs.163/2006, l’Amministrazione non è più tenuta a determinare l’offerta migliore al netto delle costo del personale. 
Pertanto, l’offerta economica potrà essere compilata senza indicare la quota parte del prezzo corrispondente alle spese 
relative al costo del personale. 
Tuttavia, qualora le offerte presentate dagli operatori fossero state già spedite e l’offerta economica contemplasse la 
quota parte del prezzo corrispondente alle spese relative al costo del personale, si precisa che tale elemento non verrà 
preso in considerazione dalla Stazione Appaltante e non sarà oggetto di valutazione.  
Per ogni singolo lotto, l’importo complessivo/valore stimato per l’esecuzione della fornitura e per la prestazione di tutti i 
servizi connessi, esclusi IVA di legge e oneri per gli apprestamenti di sicurezza e per l’eliminazione dei rischi da 
interferenza, indicato all’art. 2, pagg. 4 e 5 del disciplinare di gara, costituisce il valore economico, al netto dell’IVA di 
legge, fissato a base di gara e di offerta in relazione alla presente procedura.  
 


