Servizio Acquisti

Oggetto:

N. 3 DISTINTE PROCEDURE NEGOZIATE, ai sensi dell’ art. 57 comma 2 lett c) del
D.Lgs. 163/2006, in modalità telematica, per la fornitura di:
1. specialità medicinali fialettaggio per un importo presunto di € 38.669, 48 IVA
esclusa – n° 26 lotti;
2. specialità medicinali nutrizione parenterale per un importo presunto di

€

368.137,28 IVA esclusa – n° 32 lotti;
3. specialità medicinali soluzioni infusionali, importo presunto € 181.457,18 IVA
esclusa – n° 48 lotti.
Durata della fornitura stimata: 7 (sette) mesi, e comunque non oltre l’attivazione dei contratti
di cui alla procedura in Unione d’acquisto ex Deliberazione Giunta regionale N. 30/19 del
11/07/2012.

La ASL di Cagliari con Deliberazione n. 374 del 28/02/2013, ha indetto le seguenti 3 distinte procedure
negoziate, ai sensi dell’ art. 57 comma 2 lett c) del D. lgs. 163/2006, in modalità telematica, per la fornitura
di:
1) SPECIALITÀ MEDICINALI FIALETTAGGIO, per un importo presunto di € 38.669, 48 IVA esclusa – n°
26 lotti;


Termine ultimo per la presentazione di quesiti: giorno 17.05.2013 , ore 14.00



Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 22.05.2013 , ore 12.00



Apertura delle offerte: giorno 22.05.2013 , ore 12.01.

2) SPECIALITÀ MEDICINALI NUTRIZIONE PARENTERALE, per un importo presunto di € 368.137,28 IVA
esclusa – n° 32 lotti;


Termine ultimo per la presentazione di quesiti: giorno 20.05.2013 , ore 14.00



Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 24.05.2013 , ore 12.00



Apertura delle offerte: giorno 24.05.2013, ore 12.01.

3) SPECIALITÀ MEDICINALI SOLUZIONI INFUSIONALI, importo presunto € 181.457,18 IVA esclusa – n°
48 lotti;


Termine ultimo per la presentazione di quesiti: giorno 22.05.2013 , ore 14.00



Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 27.05.2013 , ore 12.00



Apertura delle offerte: giorno 27.05.2013, ore 12.01.
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Durata della fornitura stimata: 7 (sette) mesi, e comunque non oltre l’attivazione dei contratti di cui alla
procedura in Unione d’acquisto ex Deliberazione Giunta regionale N. 30/19 del 11/07/2012,
La procedura verrà interamente espletata per via telematica, sul sito albofornitori.it. gestito da CSAMed Srl.
Il facsimile di lettera d’invito, dell’elenco dei fabbisogni, e di tutti gli documenti di gara, sono pubblicati su
questo sito aziendale e sul sito albofornitori.it.
PER NESSUNO DEI LOTTI DELLE 3 PROCEDURE È RICHIESTO IL PAGAMENTO DELLA TASSA
GARA ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA.
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,.
Gli Operatori Economici che abbiano titolo ed interesse a partecipare alle procedure in oggetto, potranno
iscriversi all’albo fornitori secondo le procedure indicate nella relativa 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, con le seguenti scadenze:
1) SPECIALITÀ MEDICINALI FIALETTAGGIO: giorno 20.05.2013 , ore 12.00
2) SPECIALITÀ MEDICINALI NUTRIZIONE PARENTERALE: giorno 22.05.2013 , ore 12.00
3) SPECIALITÀ MEDICINALI SOLUZIONI INFUSIONALI: giorno 24.05.2013 , ore 12.00

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 d’invito.

Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone
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