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[e-HEALTH-SARDEGNA] 

 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erog azione dei 
servizi di sanità elettronica in Sardegna 
 

Intervento: 

TUTOR FRONT OFFICE CUP-WEB  

Interventi di formazione, supporto ed affiancamento  degli 
operatori di front office per l'utilizzo del nuovo sistema 
CUP-WEB 

Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del 
Servizio di tutoraggio a supporto dell'attivazione ed 
utilizzo del front office del CUP-WEB per sei mesi con 
opzione fino a ulteriori sei mesi 

 

Documento: 

AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA E 
PROROGA TERMINE RICEZIONE OFFERTE E NUOVA 
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA   

 
CIG: 5200403450 
 
CPV principale: 72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di s upporto  
 
Base d’appalto: euro 350.000,00 IVA esclusa (rif. servizio minimo p er 6 mesi) 
 
Importo massimo complessivo del contratto: euro 700.000,00 IVA esclusa 
(rif. servizio per 12 mesi: 6 mesi minimo + max. 6 mesi opzionali).  
 
Termini di presentazione delle offerte: 08.08.2013, ore13.  
 
Prima seduta pubblica di gara 08.08.2013, ore 15.30, C/O Sardegna IT S.r.l., Viale 
Dei Giornalisti n. 6 – Edifico “E”- 09122 Cagliari (CA) 
 
Termini di presentazione delle offerte: 20.08.2013, ore13.  
 
Prima seduta pubblica di gara 20.08.2013, ore 15.30, C/O Sardegna 
IT S.r.l., Viale Dei Giornalisti n. 6 – Edifico “E”- 09122 Cagliari (CA) 
 

 
Stazione 

appaltante: 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
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Viste le rettifiche sostanziali alla tabella di attribuzione del punteggio tecnico di cui al 

disciplinare di gara di gara nella nuova versione del 5/7/2013 pubblicata nel sito 

(unitamente al nuovo pacchetto di allegati contenente una versione rettificata del 

modello allegato 2 al disciplinare per la presentazione dell’offerta economica), è 

prorogata la scadenza del termine di ricezione delle offerte ed è posticipata la data 

della prima seduta pubblica come segue: 

 

IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  È PROROGATO DA giovedì 

08.08.2013 ORE 13.00 A MARTEDÌ 20 AGOSTO 2013 ORE 13.00. 
 

LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA  ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER 

giovedì 08.08.2013 ORE 15.30 È PREVISTA PER MARTEDÌ 20 AGOSTO 2013 
ORE 15.30, STESSO LUOGO.  

 

Fermo il resto. 

 

Si invitano i concorrenti a scaricare e prendere at tenta visione e lettura della nuova versione 

pubblicata del disciplinare di gara con capitolato prestazionale versione del 5/7/2013 con 

allegata modulistica rettificata e sostituire ogni precedente versione in loro possesso. 

 

Il sopra richiamato avviso di rettifica e proroga è  stato spedito in pubblicazione alla GUUE in 

data 5/7/2013 e non appena pubblicato sarà reso dis ponibile online. 

 

  

Il Responsabile del procedimento 

(Dott. Alessio Cusenza)  

 

 

 

 

 

 


