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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA 
INFORMATICO A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA PREVENZIONE DAL 
RISCHIO CARDIOVASCOLARE.  

                 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si precisa che trattasi di procedura negoziata in 
economia a mezzo di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in cui, pertanto, la 
Stazione Appaltante consulta gli operatori economici dalla stessa scelti e negozia con uno o più di 
essi le condizioni dell'appalto.  

 
Si comunica, altresì, che la Asl di Cagliari, prima dell’avvio di detta procedura, al fine di consentire agli 
operatori economici interessati la possibilità di presentare richiesta d’invito, ha manifestato la volontà 
di contrarre con specifica determinazione del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici n. 
128 del 08.02.2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si precisa che gli operatori economici non 
formalmente invitati, ma che ne abbiano titolo ed interesse, potranno far pervenire, entro e non oltre 
il 11.03.2013, la propria richiesta di essere invitati al seguente indirizzo:  
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Su Planu - Selargius (CA) 

 
Le eventuali richieste d’invito potranno pervenire anche via fax al numero 070/6093201 oppure 
all’indirizzo mail servizio.tecnico@asl8cagliari.it e dovranno contenere: l’esatta ragione sociale 
dell’azienda, numeri di telefono e di fax e nominativo di un referente dell’azienda. 
 
Si precisa che, in ogni caso, la richiesta di invito presentata dall’operatore economico non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante, la quale avrà piena discrezionalità nello scegliere gli operatori 
economici a cui inviare formale richiesta di partecipazione.  
 
Pertanto, l’operatore economico che presentasse offerta senza aver ricevuto formale invito da parte 
della Stazione Appaltante, non potrà vantare alcun diritto circa la sua mancata ammissione di 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
 

                    
 


