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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669643-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Guanti monouso
2021/S 252-669643

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
Numero di identificazione nazionale: 8393119
Indirizzo postale: viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Persona di contatto: Valentina Tagliagambe
E-mail: vtagliagambe@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 CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI DESTINATI 
ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Numero di riferimento: 8393119

II.1.2) Codice CPV principale
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18424300 Guanti monouso

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
DPCM 11.7.2018 – PROCEDURA APERTA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
GUANTI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA - ID GARA 8393119

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 27 635 760.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Guanti Chirurgici in Lattice con rivestimento interno sintetico depolverati – Colore chiaro
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 - Guanti Chirurgici in Lattice con rivestimento interno sintetico depolverati – Colore chiaro - CIG 
903303584A

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: 2 780 460.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici in Lattice ultrasottili per Microchirurgia con rivestimento interno sintetico depolverati – Colore 
scuro antiriflesso
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 - Guanti Chirurgici in Lattice ultrasottili per Microchirurgia con rivestimento interno sintetico depolverati – 
Colore scuro antiriflesso - CIG 903304508D

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: 127 440.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici in Lattice ad elevato spessore per Chirurgia Ortopedica con rivestimento interno sintetico 
depolverati - Colore scuro antiriflesso
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 - Guanti Chirurgici in Lattice ad elevato spessore per Chirurgia Ortopedica con rivestimento interno 
sintetico depolverati - Colore scuro antiriflesso - CIG 9033047233

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: 94 050.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici in Lattice con indicatore di Foratura depolverati
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 - Guanti Chirurgici in Lattice con indicatore di Foratura depolverati - CIG 903305157F

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: 9 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

5 / 28



GU/S S252
28/12/2021
669643-2021-IT

6 / 28

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici Sintetici in Policloroprene o Polisoprene depolverati con rivestimento sintetico
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 - Guanti Chirurgici Sintetici in Policloroprene o Polisoprene depolverati con rivestimento sintetico - CIG 
9033053725

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: 1 577 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici Sintetici in Policloroprene o Polisoprene depolverati con rivestimento sintetico per 
Microchirurgia con superficie rugosa – colore chiaro
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 - Guanti Chirurgici Sintetici in Policloroprene o Polisoprene depolverati con rivestimento sintetico per 
Microchirurgia con superficie rugosa – colore chiaro - CIG 90330558CB

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: 180 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici Sintetici in Nitrile depolverati con rivestimento sintetico
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7 - Guanti Chirurgici Sintetici in Nitrile depolverati con rivestimento sintetico - CIG 903305699E

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: 786 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Chirurgici Sintetici in Nitrile depolverati con rivestimento sintetico per uso Ginecologico, extralunghi
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33141420 Guanti chirurgici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8 - Guanti Chirurgici Sintetici in Nitrile depolverati con rivestimento sintetico per uso Ginecologico, extra 
lunghi - CIG 9033058B44

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: 19 110.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Lattice Sterili depolverati
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 9 - Guanti Non Chirurgici in Lattice Sterili depolverati - CIG 9033059C17

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: 247 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Lattice Non Sterili depolverati
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 10 - Guanti Non Chirurgici in Lattice Non Sterili depolverati - CIG 9033060CEA

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: 3 558 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Lattice Sterili per uso Ginecologico Extra Lunghi depolverati
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 11 - Guanti Non Chirurgici in Lattice Sterili per uso Ginecologico Extra Lunghi depolverati - CIG 
9033061DBD

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: 271 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

28/12/2021 S252
https://ted.europa.eu/TED

12 / 28



GU/S S252
28/12/2021
669643-2021-IT

13 / 28

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Lattice Non Sterili per uso Ginecologico Extra Lunghi depolverati
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 12 - Guanti Non Chirurgici in Lattice Non Sterili per uso Ginecologico Extra Lunghi depolverati - CIG 
9033062E90

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: 356 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Vinile Sterili depolverati
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 13 - Guanti Non Chirurgici in Vinile Sterili depolverati - CIG 903306403B

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: 309 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Vinile Non Sterili depolverati
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 14 - Guanti Non Chirurgici in Vinile Non Sterili depolverati - CIG 903306510E

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: 72 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Polietilene Sterili su carta depolverati
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 15 - Guanti Non Chirurgici in Polietilene Sterili su carta depolverati - CIG 90330661E1

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: 79 440.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Policloroprene Sterili depolverati
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 16 - Guanti Non Chirurgici in Policloroprene Sterili depolverati - CIG 90330672B4

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: 112 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Nitrile Sterili depolverati
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 17 - Guanti Non Chirurgici in Nitrile Sterili depolverati - CIG 903306945A

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: 256 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili depolverati
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 18 - Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili depolverati - CIG 90330726D3

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: 15 097 680.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili Lunghi depolverati
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 19 - Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili Lunghi depolverati - CIG 90330737A6

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: 1 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili Extra lunghi depolverati
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 20 - Guanti Non Chirurgici in Nitrile Non Sterili Extra lunghi depolverati - CIG 9033074879

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: 19 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici Sintetici Sterili depolverati per la manipolazione di farmaci chemioterapici e antiblastici
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 21 - Guanti Non Chirurgici Sintetici Sterili depolverati per la manipolazione di farmaci chemioterapici e 
antiblastici - CIG 9033078BC5

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: 103 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti Non Chirurgici Sintetici Non Sterili depolverati per la manipolazione di farmaci chemioterapici e 
antiblastici
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 22 - Guanti Non Chirurgici Sintetici Non Sterili depolverati per la manipolazione di farmaci chemioterapici e 
antiblastici - CIG 9033080D6B

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: 13 860.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti in filo di Cotone 100% colore bianco e/o verde Non Sterile
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 23 - Guanti in filo di Cotone 100% colore bianco e/o verde Non Sterile - CIG 9033082F11

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: 137 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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:
Guanti in filo di Cotone 100% colore bianco e/o verde Sterile
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 24 - Guanti in filo di Cotone 100% colore bianco e/o verde Sterile - CIG 90330840BC

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: 76 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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/Accordo quadro è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
stessa o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata, 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 di aggiudicazione più eventuali opzioni.
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione (pari a 36 mesi) potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto della Convenzione/Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, anche 
eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà 
essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante potrà nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni 
secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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

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:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 14/02/2022
Ora locale: 13:00
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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: 15/02/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà 
di effettuare le sedute pubbliche 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:
Per essere invitate alla videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare tramite la messaggistica della 
piattaforma SardegnaCAT il nominativo della persona individuata a presenziare, con allegata l’eventuale delega, 
e un indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l’invito. La richiesta dovrà pervenire almeno tre giorni prima 
della scadenza di presentazione delle offerte

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 tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del 
sistema SardegnaCAT, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 25.01.2022; le risposte ai quesiti saranno 
pubblicate almeno sei giorni prima del termine per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in 
forma anonima sui siti www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it nella sezione relativa 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: Valentina Tagliagambe

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
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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:
23/12/2021
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