
 

 
 

AOU Sassari  

 

 

 

 
Area Amministrativa 

 

Struttura Complessa   
Acquisizione Beni e Servizi 
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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, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi medici per drenaggio (CND A06) per le esigenze delle 
varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, 
inclusa l’opzione di rinnovo annuale, euro 854.100,00 (oltre IVA nella misura di legge), oltre proroga 
tecnica. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N°. gara 7762810 CIG Vari. 
CUI F02268260904202000015. CPV 33140000-3. 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI al 23.6.2020. 

 

 
 

  

N. QUESITO CHIARIMENTO 

9 

 
Si chiede se i quantitativi da prendere in considerazione per 
presentare l'offerta siano biennali o triennali. 
Nella pagina descrittiva dell'offerta economica c'è indicato 
"importi e quantità biennali". Possiamo prendere in 
considerazione questo? 

 
Si conferma che l’offerta economica è da 
presentare sul quantitativo biennale. 

12 

 
Pagamento del contributo ANAC pari ad € 20,00 
relativamente al lotto 17, come indicato nella tabella a pag. 
17 di 34 del disciplinare di gara ma non risultano 
contributi da versare per il lotto 17. 

 
Con Comunicato del 20 maggio 2020, l’ Anac 
informa che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 
dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del 
contributo: 
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano 
partecipare a procedure di scelta del contraente 
attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). 
A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, 
sospeso l’obbligo del versamento dei contributi 
sopra indicati. 
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 
2020 la contribuzione è comunque dovuta. 
Si conferma il non pagamento del contributo 
per il lotto n.17. 


