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   Avviso seduta pubblica in videoconferenza 

Oggetto: (Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura biennale, con opzione di 
rinnovo annuale, del radiofarmaco 18F-Fluoro Desossi Glucosio (FDG) per il Centro PET della SC Medicina 
Nucleare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Importo 
complessivo a base d’asta, inclusa l’opzione di rinnovo annuale, € 2.144.770,00 (IVA di legge esclusa) spese 
di spedizione incluse, oltre proroga tecnica. CUI F02268260904202000013 CIG: 8218271BC3. DDG n. 102 
del 26/02/2020. Omissione pubblicità GURI e quotidiani, Agi srl. Riavvio pubblicità legale.) 

 

Stante il permanere dello stato di emergenza connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM del 26.04.2020, atte a garantire il distanziamento 
interpersonale, si rende noto che l’espletamento delle sedute pubbliche relative alla procedura di gara in 
oggetto avverranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Webex. 

A tal fine si avvisano gli operatori economici, che avranno caricato l’offerta a sistema, di voler comunicare, 
entro e non oltre la data di scadenza delle offerte, l’indirizzo mail del procuratore e/o delegato che dovrà 
presenziare alla riunione in videoconferenza nel giorno e ora stabilite nel bando di gara, per la quale 
riceverà l’apposito invito tramite mail.  

Al fine di consentire il regolare svolgimento della riunione in seduta pubblica, sarà consentita la richiesta di 
un solo invito di partecipazione per ogni operatore economico offerente. 

La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso l’area “comunicazioni” della piattaforma SardegnaCAT relativa 
alla gara in oggetto, unitamente alla procura o delega accompagnata dal documento di identità del 
partecipante.   

L’invito alla riunione in seduta pubblica potrà essere inoltrato, dalla struttura competente di questa 
stazione appaltante, alla mail del partecipante anche mezz’ora prima dell’ora stabilita per l’apertura della 
procedura di gara. Il partecipante potrà accedere alla riunione seguendo le istruzioni indicate nella mail di 
invito. 

Si specifica che la stazione appaltante non potrà essere responsabile del mancato funzionamento dei 
sistemi di comunicazione. 

 
Il Direttore della Struttura  

 (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
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