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^͘͘>K'/^d/͕WdZ/DKE/K͕^Zs//Yh/^d/
ŝƌĞƚƚŽƌĞ͗Žƚƚ͘ůĂƵĚŝŽDKEd/
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͗ŶŶĂDĂƌŝĂDK>/EZK
ZĞĐĂƉŝƚŝĂĐƵŝƌŝǀŽůŐĞƌƐŝ͗
3 ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ͗sŝĂsŝĚĂŶ͘ϭϬ͕ůďĂ;EͿʹƉŝĂŶŽƉƌŝŵŽ
3 ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͗Ϭϭϳϯͬϯϭϲ͘ϱϱϯ
3 ƚƌĂŵŝƚĞĨĂǆ͗ϬϭϳϯͬϯϭϲϰϴϬ
ƚƌĂŵŝƚĞĞͲŵĂŝů͗ĂƐůĐŶϮΛůĞŐĂůŵĂŝů͘ŝƚ

Archivio : I.5.04.01|2020|1067|

Spett. le Ditta

.
WZKhZE'K/d/EhZ'EWZ>&KZE/dhZ/E͘ϭϮϬWKDWsK>hDdZ/,
OGGETTO KKZZEd/WZ>͛>>^d/DEdK/WK^d/>ddKE/EhKs/ZWZd//dZW//EdE^/s
^D/Ͳ/Ed^/sWZ^^K>͛K^W>/sZhEK>>͛^>EϮ>ͲZͲYh/^//KE
dZD/dZK^h>WKZd>DW/^E^/>>͛Zd͘ϯϲ>͘>'^͘ϱϬͬϮϬϭϲ^͘D͘/͘>
Z'K>DEdK WZ >͛Yh/^//KE / ^Zs//  &KZE/dhZ / /DWKZdK /E&Z/KZ >>
^K'>//Z/>sEKDhE/dZ/ʹZĚKE͘ϮϳϭϱϳϭϴͲ'ZE͘ϳϵϵϮϬϴϬʹ/'ϴϱϲϱϰϰϱ&
Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e s.m.i. all’affidamento della fornitura in oggetto.
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 devono essere presentate entro il giorno 28/12/2020 ore 12:00, secondo le
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro le ore 12:00 del
21/12/2020, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata aslcn2@legalmail.it .
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sulla piattaforma
MEPA e sul sito aziendale sino al giorno 22/12/2020.
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 del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 è il Dott. Claudio
MONTI, Direttore S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.C. Logistica, Patrimonio,
0173/316553 avenezia@aslcn2.it o la Rag.
Servizi e Acquisti – Rag. Antonella Venezia
0173/316069 amolinaro@aslcn2.it  0173/316480.
Annamaria Molinaro
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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