
Allegato alla deliberazione n. _______ del ____________

AVVISO PUBBLICO
 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE IN QUALITA' DI FORNITORE

     Spett.le AREUS
      Via Oggianu, 25

  08100 Nuoro

INVITO A TUTTI I FORNITORI IN POSSESSO DEI REQUISITI AD INOLTRARE MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. 
 
Si  rende  noto  che  l'azienda  regionale  per  l'emergenza  urgenza  della  Sardegna,  AREUS,  con 
deliberazione n. 53 del 13.09.2018, nelle more della istituzione dell'Albo Fornitori,  intende acquisire 
proposte per  la  fornitura di  beni  e  servizi  per  la  organizzazione delle  attività  formative e per  altre 
esigenze  dell'azienda.  Coloro  che  fossero  interessati  a   prestare  la  propria  collaborazione  come 
fornitori  di beni e servizi sono invitati a presentare domanda con l'apposito modulo allegato al presente 
avviso;  alle  aziende/ditte  che  presenteranno  offerta  di  collaborazione  saranno  successivamente 
richiesti i preventivi dei servizi e beni per i quali è stata inviata la domanda.
 
I beni e servizi oggetto del presente avviso sono i seguenti:

Accreditamento ECM dei corsi di Formazione

Servizi di assistenza tecnico-informatica e video

Emissione biglietti di viaggio (voli/treni/autobus ecc)

Trasferimenti da/per gli aeroporti

Servizio Taxi in città (Nuoro)

Servizi di ristorazione - Fornitura Pasti a Nuoro

Servizi di Ristorazione - Catering presso la sede Areus di Nuoro 

Servizi alberghieri di pernottamento a Nuoro – Dorgali – Alghero

Servizi alberghieri di pernottamento e mezza pensione a Nuoro – Dorgali e Alghero

Fornitura/noleggio macchine distributrici di bevande da installare presso la sede Areus

Fornitura/noleggio macchine distributrici snack/prodotti alimentari da installare presso la sede 
Areus 

Servizio di stampa e rilegatura copie

Le offerte di collaborazione (presentate con il modulo allegato) dovranno essere inviate all'AREUS 
con le seguenti modalità:

 consegna a mano o con raccomandata presso la sede AREUS in Via Luigi Oggiano 25 a Nuoro;
 inoltro a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it
 inoltro a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: direzionegenerale@areus.sardegna.it 

entro e non oltre il 25 settembre 2018. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito AREUS Sardegna: www.areus.sardegna.it

Per informazioni:
Area Formazione, tel. 0784 240476/240833 
caterina.capillupo@areus.sardegna.it  
francesca.fenu@areus.sardegna.it 
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