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Oggetto:  Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125  del D. Lgs. 

163/2006, per la fornitura di vaccini influenzali,  <<Adiuvato con “Virosoma”>>, e  

<<“SPLIT” intramuscolo>> , per il periodo di un anno. 

Importo presunto  complessivo € 199.200,00 oltre IVA. 
LOTTO 1 CIG : 4490032B9C - LOTTO 2 4490050A77 

       

 

La ASL di Cagliari con Deliberazione n. 1091 del 24/07/2012 ha indetto una procedura negoziata mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di quanto specificato in oggetto.  

La procedura verrà interamente espletata per via telematica, sul sito albofornitori.it. gestito da CSAMed Srl. 

Gli Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori che ricevono l’invito per via telematica, se interessati, 

dovranno formulare e presentare la propria migliore offerta nei termini ed alle condizioni specificate nella 

lettera di invito- Disciplinare di gara, di seguito disponibile anche in formato elettronico, e nell’apposita 

pagina di gara creata sul sito albofornitori.it.  

Gli Operatori Economici  che abbiano titolo ed interesse a partecipare alla procedura in oggetto, potranno 

iscriversi all’albo fornitori secondo le procedure indicate nella medesima lettera d’invito-Disciplinare di gara, e 

manifestare il proprio interesse a essere invitati alla procedura negoziata, esclusivamente con messaggio di 

posta elettronica, tramite le utilità della piattaforma stessa, entro le ore 12.00 del giorno 07.09.2012. 

IMPORTANTE: AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA, LE RICHIESTE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

FORNITORI VERRANNO ACCETTATE IMMEDIATAMENTE, SENZA ULTERIORI FORMALITÀ 

Tali richieste non comportano alcun vincolo per l’Azienda, che avrà piena discrezionalità nello scegliere gli 

Operatori Economici da invitare alla procedura,  mediante formale lettera di invito spedita tramite messaggio 

PEC. Pertanto, nessuna pretesa potrà vantare in merito l’Operatore Economico che avrà presentato 

richiesta di invito. 

Data e ora di scadenza dei termini per la formulazione di quesiti, per la presentazione delle offerte, e di 

apertura delle stesse, sono indicate alla pagina di gara. 

 

 Il Responsabile Servizio Acquisti 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 


