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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212367-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Aghi per uso medico
2020/S 089-212367

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 248-612764)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — Presidenza — Direzione generale della Centrale
regionale di committenza — Servizio spesa sanitaria
Indirizzo postale: viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Atzei
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706064182
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle aziende
sanitarie e ospedaliere della Regione autonoma della Sardegna
Numero di riferimento: 7636432

II.1.2) Codice CPV principale
33141320

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, per l’affidamento
della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione autonoma della
Sardegna.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

05/05/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 248-612764

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 25/03/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 22/06/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 26/03/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 23/06/2020
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari — punto 3
anziché:
Le richieste di chiarimento devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto I.1), entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del 4.3.2020; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno 6 giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito www.regione.sardegna.it, sezione Servizi alle
imprese — Bandi e gare d'appalto e su www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara.
leggi:
Le richieste di chiarimento devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto I.1), entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del 26.5.2020; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito www.regione.sardegna.it, sezione Servizi alle
imprese – Bandi e gare d'appalto e su www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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