SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza extraospedaliera da
destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso, da espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO (Richiesta di Offerta) “aperta” sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
Importo presunto dell’appalto € 30.100,00 oltre IVA 22%, per un importo presunto totale pari ad €
36.722,00 IVA inclusa;
CIG Z9131CE6FA
RDO n° 2808181

AVVISO
ERRATA CORRIGE
E
PROROGA TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 107 del 31.05.2021 si comunica che, a causa di un errore nella formula del modello da allegare alla offerta
economica (ALLEGATO A: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA- xls), si rende necessaria la sostituzione dello
stesso con un altro modello corretto.
Il modello corretto da inserire a sistema nella Busta B- offerta economica, è pertanto il modello denominato
ALLEGATO A: MODULO DI OFFERTA 25.06.21.xls, il quale sostituisce in toto il modello precedente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 23:59 del giorno 28.06.21, è
pertanto spostato alle ore 23.59 del giorno 01.07.2021.
***
Si rende pertanto necessario apportare le seguenti modifiche alla lettera di invito/disciplinare di gara:
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MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
Il modello ALLEGATO A: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA. xls, allegato al disciplinare di gara e da inserire
in offerta economica, si intende come abrogato e sostituito, anche in ogni parte della lettera di invito e del
disciplinare di gara, con il seguente modello:
ALLEGATO A: MODULO DI OFFERTA 25.06.21.xls.
Pertanto, nella lettera di invito e nel disciplinare di gara qualsiasi riferimento relativo all’ALLEGATO AMODULO DI OFFERTA ECONOMICA (Pagina 2; Pagina 3, paragrafo PREMESSA; Pagina 4, paragrafo 1.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI; Pagina 17, paragrafo 13.4 Busta B"- Offerta
economica; qualsiasi altro riferimento qui non espressamente menzionato),
si intende sostituito con la seguente frase: ALLEGATO A: MODULO DI OFFERTA 25.06.21. xls;
TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine di scadenza della presentazione delle offerte, previsto per previsto per le ore 23:59 del giorno
28.06.21, è pertanto spostato alle ore 23.59 del giorno 01.07.2021.
Pertanto, la data del 28.06.21, ore 23:59, prevista nella lettera di invito e nel disciplinare di gara come termine
di scadenza per la presentazione delle offerte (pag. 4, paragrafo 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA,
CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI; pag. 10, paragrafo 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE,
SOTTOSCRIZIONI E VALIDITÀ DELLE STESSE; qualsiasi altro riferimento qui non espressamente menzionato),
si intende sostituita con la data del 01.07.21, ore 23:59.
Nuoro, 25.06.21
IL RUP
Dott.ssa Silvana Corda
CORDA SILVANA

Firmato digitalmente da CORDA
SILVANA
Data: 2021.06.25 13:07:12 +02'00'

Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio
Il Responsabile
Dott. Ing. Barbara Boi
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