
 
 
 
Gara Telematica DPC 
          Allegato 7) 
 

SCHEMA TEMPORALE (TIMING) 
 
 
 

 

TIMING GARA FARMACI PERIODO ORARIO 

Pubblicazioni  

Invio del bando alla GUCE  23/02/2009  

Abilitazione Fornitori 

Termine ultimo per l’abilitazione dei fornitori 06/04/2009 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 
(forum) 08/04/2009 12:00:00 

Termine ultimo per la consegna della 
documentazione amministrativa 

15/04/2009 12:00:00 

Apertura dei plichi della documentazione 
amministrativa e tecnica – sorteggio 

16/04/2009 09:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione 
lo schema per la formulazione dell’offerta. 

15/04/2009 16:00:00 

Simulazione gara telematica 

Termine ultimo di firma e marcatura della 1a 
offerta telematica 

20/04/2009 12:00:00 

Inizio periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 21/04/2009 08:00:00 

Fine periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 

21/04/2009 16:00:00 

Inizio upload dell’offerta 22/04/2009 08:00:00 

Fine upload dell’offerta 22/04/2009 12:00:00 

Report sulla correttezza delle operazioni di 
simulazione 

23/04/2009 16:00:00 

 
 

Gara Ufficiale  

Termine ultimo perentorio di firma e 
marcatura della 1a offerta telematica 

27/04/2009 16:00:00 

Inizio periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 

28/04/2009 08:00:00 

Fine periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 

28/04/2009 16:00:00 

Inizio upload dell’offerta 29/04/2009 08:00:00 

Fine upload dell’offerta 29/04/2009 12:00:00 

Pubblicazione della prima graduatoria 30/04/2009 16:00:00 



Termine ultimo perentorio di firma e 
marcatura temporale dell’offerta di rilancio 

05/05/2009 16:00:00 

Inizio periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 

06/05/2009 08:00:00 

Fine periodo per l’inserimento del numero 
identificativo della marca temporale 

06/05/2009 16:00:00 

Inizio upload dell’offerta di rilancio 07/05/2009 08:00:00 

Fine upload dell’offerta di rilancio 07/05/2009 12:00:00 

Pubblicazione della seconda graduatoria  08/05/2009 16:00:00 

Riapertura dell’asta per i lotti per i quali è 
previsto il rilancio 

Nelle date e negli orari indicati 
nella tabella successiva 

Riapertura ad asta (senza determinazione del 
prezzo a base d’asta) dei lotti andati deserti 
nel corso della gara 

Dopo la conclusione dell’ultimo 
lotto riaperto ad asta nella 

precedente fase 

Pubblicazione della graduatoria finale Dopo la conclusione dell’asta 

 
 

L’asta per i lotti per i quali è prevista la fase del rilancio si terrà secondo il seguente calendario: 
 

 
13/05/2009 
Lotto 29 

Ore 9:00:00 
Lotto 30 

Ore 9:20:00 
Lotto 43 

Ore 9:40:00 
Lotto 46 

Ore 10:00:00 
Lotto 49 

Ore 10:20:00 
 
 

Deserti: 14/05/2009 o 14-15/05/2009 a seconda del n umero di lotti andati deserti 
Sorteggio paritari: 18/05/2009 se ci sono 
Conferma d’offerta: 19-25/05/2009 


