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AVVISO PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, 
IN QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, CHIAVI IN MANO, DI UN 
SISTEMA GAS CROMATOGRAFICO E STRUMENTAZIONE ACCESSORIA DA DESTINARE AL 
LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL’ASL DI CAGLIARI. 

 

                 
La ASL di Cagliari, con determinazione a contrarre n. 486 del 14/04/2014 adottata dal Responsabile 
della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.lgs. 163/2006, ha disposto 
l’esperimento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 comma 11 D.Lgs 163/2006 per 
l’eventuale acquisizione della fornitura di cui all’oggetto a mezzo cottimo fiduciario, previa 
consultazione di almeno cinque operatori idonei in conformità alla predetta norma, nei termini ed alle 
condizioni di cui al Disciplinare di Negoziazione e Capitolato Tecnico consultabili e scaricabili sulla 
presente pagina web. 
 
La ASL di Cagliari ha già individuato, a seguito di indagine di mercato, gli operatori economici e 
produttori del settore che appaiono idonei all’esecuzione della fornitura in relazione alla tipologia di 
apparecchiature richieste e provvederà, pertanto, ad invitarli alla negoziazione richiedendo la 
presentazione di un’offerta nei termini di cui al Disciplinare e Capitolato Tecnico sopra citati. 
 
Eventuali ulteriori operatori economici che ritengano di essere idonei all’esecuzione della fornitura in 
oggetto dovranno far pervenire formale manifestazione di interesse, con contestuale richiesta di 
essere invitati alla negoziazione, entro e non oltre il termine perentorio del 19/05/2013, inviando la 
propria richiesta al seguente indirizzo:  
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Su Planu - Selargius (CA) 

 
Le eventuali richieste di manifestazione d’interesse e 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. 
 
Resto fermo che, in ogni ipotesi, le offerte dovranno pervenire alla stazione appaltante entro e non 
oltre il termine perentorio del 4 giugno 2014 alle ore 12.00, come indicato all’art. 2 del Disciplinare di 
Negoziazione. 
 
Si precisa che la richiesta di invito presentata dall’operatore economico non vincola in alcun modo la 
Stazione Appaltante, la quale si riserva di valutare l’idoneità dei predetti richiedenti.  
 
L’operatore economico che presentasse offerta senza esser stato precedentemente selezionato ed 
invitato formalmente dalla Stazione Appaltante non potrà vantare alcun diritto circa la sua mancata 
ammissione alla procedura in oggetto. 

 


