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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635281-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Suture chirurgiche
2020/S 252-635281

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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 Sardegna
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Persona di contatto: Valentina Tagliagambe
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706064731
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suture destinate alle aziende sanitarie e 

ospedaliere della Regione autonoma della Sardegna, 1o edizione
Numero di riferimento: 7997456

II.1.2) Codice CPV principale
33141121 Suture chirurgiche
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
DPCM 11.7.2018 – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suture destinate alle 

aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 1o edizione — ID gara: 7997456.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 304 844.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 29

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sutura riassorbibile sintetica monofilamento polidiossanone, montata su ago, a lungo riassorbimento (completo 
180-210 GG ca.)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — Sutura riassorbibile sintetica monofilamento polidiossanone, montata su ago, a lungo riassorbimento 
(completo 180-210 GG ca.) — CIG: 85715960CA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 158 460.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori 12 mesi su comunicazione scritta della centrale regionale di committenza nell’ipotesi in 
cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La centrale regionale di committenza nel 
corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE SPIGATO A LUNGO 
RIASSORBIMENTO CON BLOCCO TERMINALE ASSORBIBILE (COMPLETO 180-210 GG ca)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE SPIGATO A 
LUNGO RIASSORBIMENTO CON BLOCCO TERMINALE ASSORBIBILE (COMPLETO 180-210 GG ca) - CIG 
8571771134

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 230 880.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE SPIGATO A LUNGO 
RIASSORBIMENTO (COMPLETO 180-210 GG ca)
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE SPIGATO A LUNGO 
RIASSORBIMENTO (COMPLETO 180-210 GG ca) - CIG 85717965D4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 90 504.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIDIOSSANONE, MONTATA 
SU AGO, CON ANCORETTE BIDIREZIONALI, ARMATA DA DOPPI AGHI, A LUNGO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO 180 GG ca)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIDIOSSANONE, MONTATA 
SU AGO, CON ANCORETTE BIDIREZIONALI, ARMATA DA DOPPI AGHI, A LUNGO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO 180 GG ca) - CIG 8571811236

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 702 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - SET PER TENORAFFIA IN POLIDIOSSANONE
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 - SET PER TENORAFFIA IN POLIDIOSSANONE - CIG 8571822B47

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 592.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

5 / 27



GU/S S252
28/12/2020
635281-2020-IT

6 / 27

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, CON MICROALETTE DI RITENZIONE SULLA SUPERFICIE E ANELLO TERMINALE 
PER FISSAGGIO PRIMO PUNTO, A MEDIO
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, CON MICROALETTE DI RITENZIONE SULLA SUPERFICIE E ANELLO TERMINALE 
PER FISSAGGIO PRIMO PUNTO, A MEDIO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 90-110 GG ca) - CIG 
857183238A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 330 048.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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A durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, CON MICROALETTE DI RITENZIONE SULLA SUPERFICIE E ANELLO TERMINALE 
PER FISSAGGIO PRIMO PUNTO A LENTO
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, CON MICROALETTE DI RITENZIONE SULLA SUPERFICIE E ANELLO TERMINALE 
PER FISSAGGIO PRIMO PUNTO A LENTO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 180 GG ca) - CIG 8571844D6E

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 463 776.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, A LUNGO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 60 - 180 GG ca)
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8 - SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIGLICONATO E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, A LUNGO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 60 - 180 GG ca) - CIG 85718870EE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 624.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, A MEDIO RIASSORBIMENTO (COMPLETO DA 90 - 120 GG. CIRCA)
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
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33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 9 - SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE E DERIVATI, 
MONTATA SU AGO, A MEDIO RIASSORBIMENTO (COMPLETO DA 90 - 120 GG. CIRCA)- CIG 8571900BA5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 767 234.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE E 
DERIVATI, COSTITUITO DA UN FILO CON ANCORETTE BIDIREZIONALI ARMATA DA DOPPI AGHI 
(RIASSORBIMENTO COMPLETO 90 - 120 GG ca)
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 10 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIGLECAPRONE E 
DERIVATI, COSTITUITO DA UN FILO CON ANCORETTE BIDIREZIONALI ARMATA DA DOPPI AGHI 
(RIASSORBIMENTO COMPLETO 90 - 120 GG ca) - CIG 8571913661

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 482 160.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO DI POLI-4-IDROSSIBUTIRRATO A 
LUNGHISSIMO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 400 GG ca)
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 11 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO DI POLI-4-IDROSSIBUTIRRATO A 
LUNGHISSIMO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 400 GG ca) - CIG 857192611D

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 12 - KIT PER EPISIORRAFIA (RIPARAZIONE DI EPISIOTOMIA). COSTITUITO DA 3 FILI (no1 filo USP 

2/0 + no2 fili USP 0) SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE ACIDO POLIGLICOLICO RIVESTITO A RAPIDO 
ASSORBIME
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Lotto 12 - KIT PER EPISIORRAFIA (RIPARAZIONE DI EPISIOTOMIA). COSTITUITO DA 3 FILI (no1 filo USP 

2/0 + no2 fili USP 0) SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE ACIDO POLIGLICOLICO RIVESTITO A RAPIDO 
ASSORBIMENTO (COMPETO 42 GG ca) - CIG 8571940CA7

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 123 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, MONTATA SU AGO, A MEDIO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO 50 – 90 GG ca)
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 13 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, MONTATA SU AGO, A MEDIO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO 50 – 90 GG ca) - CIG 85719504EA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 302 407.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, MONTATA SU AGO, A RAPIDO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO IN 42 GG ca)
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 14 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, MONTATA SU AGO, A RAPIDO RIASSORBIMENTO 
(COMPLETO IN 42 GG ca) - CIG 8571960D28

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 935 222.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 15 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, MONTATA SU AGO, RIVESTITA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA 
ANTIBATTERICA, A MEDIO R
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 15 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, MONTATA SU AGO, RIVESTITA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA 
ANTIBATTERICA, A MEDIO RIASSORBIMENTO (COMPLETO 50 – 90 GG ca) - CIG 85720084C7

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 469 325.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO E 
ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, CAPPIO PREMONTATO CON GUIDA DI RILASCIO
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
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Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 16 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO E 
ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, CAPPIO PREMONTATO CON GUIDA DI RILASCIO - CIG 8572022056

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 146 256.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 17 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, A MEDIO RIASSORBIMENTO, FILO LIBERO 
PRETAGLIATO O SU BOBINA
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 17 - SUTURA RIASSORBIBILE SINTETICA PLURIFILAMENTO COPOLIMERO DI ACIDO GLICOLICO 
CON ACIDO LATTICO O EQUIVALENTE, RIVESTITA, A MEDIO RIASSORBIMENTO, FILO LIBERO 
PRETAGLIATO O SU BOBINA - CIG 8572032894

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 414 980.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 18 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE, MONTATA 
SU AGO
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 18 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE, MONTATA 
SU AGO - CIG 8572040F2C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 502 935.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 19 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE, MONTATA 
SU AGO
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 19 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE, MONTATA 
SU AGO - CIG 85720474F6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 009 328.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 20 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE), 
MONTATA SU AGO
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 20 - SUTURA NON RIASSORBIBILE SINTETICA IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE), 
MONTATA SU AGO - CIG 85720642FE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 188 788.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 21 - SET IN POLIVINILDENFLUORURO (PVDF)
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 21 - SET IN POLIVINILDENFLUORURO (PVDF) - CIG 85720886CB

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 688.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 22 - SUTURA NON RIASSORBIBLE SINTETICA PLURIFILAMENTO INTRECCIATA POLIESTERE 
RIVESTITO, FILO SU BOBINA
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 22 - SUTURA NON RIASSORBIBLE SINTETICA PLURIFILAMENTO INTRECCIATA POLIESTERE 
RIVESTITO, FILO SU BOBINA - CIG 857210225A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 440.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 23 - SUTURA 100 % IN FIBRA DI POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE INTRECCIATA 
NON RIASSORBIBILE, MONTATA SU AGO
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 23 - SUTURA 100 % IN FIBRA DI POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE INTRECCIATA 
NON RIASSORBIBILE, MONTATA SU AGO _ CIG 8572116DE4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 376 856.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 24 - SUTURA 100 % IN FIBRA DI POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLCOLARE, FILO LIBERO, 
NON RIASSORBIBILE
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 24 - SUTURA 100 % IN FIBRA DI POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLCOLARE, FILO LIBERO, 
NON RIASSORBIBILE CIG - 8572125554

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 985.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 25 - SUTURA NON RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN ACCIAIO, MONTATA SU AGO
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 25 - SUTURA NON RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN ACCIAIO, MONTATA SU AGO CIG - 
8572138010

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 211 585.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 26 - SUTURA NATURALE NON RIASSORBIBILE PLURIFILAMENTO SETA, MONTATA SU AGO
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
R

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 26 - SUTURA NATURALE NON RIASSORBIBILE PLURIFILAMENTO SETA, MONTATA SU AGO - CIG 
85721455D5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 925 643.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 27 - SUTURA NATURALE NON RIASSORBIBILE PLURIFILAMENTO SETA FILO LIBERO 
PRETAGLIATO O SU BOBINA
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 27 - SUTURA NATURALE NON RIASSORBIBILE PLURIFILAMENTO SETA FILO LIBERO 
PRETAGLIATO O SU BOBINA - CIG 85721509F4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 832.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 28 - SUTURA NON RIASSORBIBILE, MONOFILAMENTO, IN POLIESTERE E DERIVATI RIVESTITO
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 28 - SUTURA NON RIASSORBIBILE, MONOFILAMENTO, IN POLIESTERE E DERIVATI RIVESTITO - 
CIG 8572159164

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 97 732.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 29 - SET SUTURA NON RIASSORBIBILE ACCIAIO MONTATO RIVESTITO IN POLIETILENE CON DUE 
PIASTRE IN POLIETILENE, MONTATA SU AGO
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
R

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 29 - SET SUTURA NON RIASSORBIBILE ACCIAIO MONTATO RIVESTITO IN POLIETILENE CON DUE 
PIASTRE IN POLIETILENE, MONTATA SU AGO- CIG 85721623DD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 760.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della Convenzione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa eventualmente 
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell’ipotesi 
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta 
di ciascun lotto al netto dello sconto offerto dal fornitore aggiudicatario. La Centrale regionale di committenza 
nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella sopra richiamata disposizione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione per attività inerenti le forniture oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto 
previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 
1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di partecipazione, aggiudicazione ed esecuzione sono riportate integralmente nella 
documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/02/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2021
Ora locale: 9:30
Luogo:
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In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID19 e 
in ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, la seduta pubblica si terrà in video conferenza. Per la 
partecipazione e le modalità operative si rimanda a quanto disposto nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega, previa richiesta a mezzo PEC o messaggistica di piattaforma. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
1) Le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di 
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando;
2) 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 1.2.2021; 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;
3) tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1);
4) responsabile del procedimento: Cinzia Lilliu.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2020
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