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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2. DURATA 12 MESI GARA N. 7076156 – CIG 7481252C71

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b)
e dell’art. 144 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. all’affidamento della
fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’A.S.L. CN2 per una durata complessiva
di 12 mesi.
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le
offerte non fossero ritenute economicamente convenienti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba (CN) - Via Vida, 10
entro il giorno 30/05/2015 alle ore 12.00 a rischio del mittente.
Farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. CN2.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21/05/2018, a
mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul sito aziendale
nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” sino al giorno 23/05/2018.
Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara per
ragioni di opportunità o di interesse.
La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è il
Dott. Claudio MONTI, Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi.
Per eventuali informazioni si prega di contattare la S.S. Logistica, Acquisti e Servizi Rag. Anna
Maria Molinaro  0173/316069 amolinaro@aslcn2.it, oppure Rag. Antonella Venezia 
0173/316553 avenezia@aslcn2.it,  0173/316480.
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Distinti saluti.
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IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio MONTI
Il presente documento è sottoscritto con firma Digitale ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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