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Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 
per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori 
per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per 
i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara 
complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: 
F02268260904202000096. Codice gara: 7814090. 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI PROPOSTI SINO AL 15.09.2020 

N. RIF. 
LOTTO 

QUESITO CHIARIMENTO 

1 3 – 4 -5  Non essendo presenti sulla piattaforma i lotti 3-4-5 
e quindi non possibile caricare a portale Mepa i mo-
delli 6.3-6.4-6.5 quale sia la procedura per la pre-
sentazione delle offerte. 

La presentazione delle offerte per i lotti 3 – 4 – 5 è 
possibile tramite la RDO n. 2614648. 

2 1 – 2 – 3- 4 
-5  

Chiediamo, in caso di partecipazione a tutti e 5 i 
lotti delle 2 RDO separate, conferma che sia possi-
bile emettere una sola polizza cauzionale e caricare 
a sistema Mepa il medesimo documento per en-
trambe le RDO in oggetto. 

Si conferma la possibilità di emettere una sola polizza 
cauzionale per i 5 lotti. Nella polizza dovranno essere 
indicati i lotti a cui si partecipa e i codici identificativi 
delle due RDO (numero RDO). 

 

 

 

 

 

    F.to il Dirigente  
S.C. Acquisizione Beni e Servizi 
     Avv. Antonfranco Temussi 

 


