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Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.     300/2015 DEL     25/11/2015 
 
e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Installazione ed avviamento dell’integrazione SILUS-MEDIR presso almeno 36 laboratori della RAS  
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) D.lgs. 163/2006) 
 
- RETTIFICA DEL DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO  
- RETTIFICA DEL MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
- PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

 
L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU n. 294/2015 del 17.11.2015 con la quale si indiceva la procedura in oggetto, 
si nominava Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi e si approvava il modello 
della documentazione di gara, nello specifico il Documento tecnico descrittivo, il disciplinare di gara, 
oltre  alla modulistica; 

 

DATO ATTO CHE - con lettera d’invito ns. protocollo 5052 del 17.11.2015 si invitava la Noemalife S.p.A. a presentare 
offerta economica entro le ore 18.00 del 27 novembre 2015, sulla base della documentazione di 
gara trasmessa in allegato alla suddetta lettera, nello specifico il Documento tecnico descrittivo 
(allegato n. 2 alla lettera d’invito), il disciplinare di gara (allegato n. 1 alla lettera d’invito), oltre  alla 
modulistica (modello di dichiarazioni di legge e modello per la presentazione dell’offerta economica, 
allegati n. 3 e 4 alla lettera d’invito); 

 - con nota del RUP ns. protocollo 5167 del 24.11.2015, unitamente alla comunicazione di un errore 
materiale nell’allegato 2 alla lettera di invito “documento tecnico descrittivo”, che faceva riferimento 
ad un documento non pertinente, si comunicava la nuova scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta fissata per il 28 novembre 2015, ore 13.00; 

 
PRESO ATTO di quanto descritto e motivato nell’allegata istruttoria (allegato 1) con la quale si propone la 

sostituzione dell’originario DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO (allegato n. 2 alla lettera 
d’invito) e del MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (allegato n. 4 alla lettera d’invito) con quello 
allegato alla suddetta istruttoria, con conseguente proroga della scadenza di presentazione 
dell’offerta al 02.12.2015, ore 13.00;  

 

RITENUTO di approvare la richiesta di cui all’allegata istruttoria per la rettifica della documentazione di gara, 
con sostituzione dell’originario DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO (allegato n. 2 alla lettera 
d’invito) e dell’originario MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (allegato n. 4 alla lettera d’invito) 
con le versioni allegate alla suddetta istruttoria, con conseguente proroga della scadenza di 
presentazione dell’offerta al 02.12.2015, ore 13.00,  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di recepire le premesse, l’allegata istruttoria e la documentazione ad essa annessa come parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di rettificare la documentazione relativa alla gara in oggetto, approvata con Determinazione AU n. 294/2015 del 
17.11.2015, disponendo la sostituzione dell’originario DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO (allegato n. 2 alla 
lettera d’invito) e dell’originario MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (allegato n. 4 alla lettera d’invito) con le 
versioni allegate alla presente determinazione. 

Art. 3. Di disporre la proroga della scadenza di presentazione dell’offerta al 02.12.2015, ore 13.00. 

Art. 4. Di trasmettere nota all’operatore invitato con allegata la documentazione di gara rettificata e la comunicazione di , 
proroga della scadenza di presentazione dell’offerta al 02.12.2015, ore 13.00. 
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l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 

Allegati: 
- istruttoria e annessa documentazione di gara rettificata: 

*   DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO (allegato n. 2 alla lettera d’invito)  
** MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (allegato n. 4 alla lettera d’invito) 

 
Istr./UPS/[RUP]/25/11.2015/vdegiorgi 
Ver./SA/25.11.2015/glaconi 

 
 
 


