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OGGETTO:  GARA A VALENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI: FILTRI 
PER SOLUZIONI (CND A04), RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE (CND A07)  - 
COMUNICAZIONE EX ART. 76 C. 5 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016  
 

 

Si rende noto che con determinazione n.  1043 del 22/09/2017, accessibile sul sito www.aslolbia.it – sezione “Atti” 

(all'indirizzo http://www.aslolbia.it/documenti/2_47_20170922131529.pdf ) –  quest’Azienda ha disposto 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto; la documentazione di gara (verbali integrali, comunicazioni di 

esclusione, fase di verifica dell'anomalia dell'offerta) è integralmente allegata al provvedimento. 

Sono in corso i nuovi accertamenti inerenti il possesso dei requisiti morali in carico agli aggiudicatari. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, nei limiti previsti dall’Ordinamento anche alla luce delle modificazioni 

introdotte dal D.Lgs 50/2016 (si veda in particolare l’art. 204) è possibile proporre ricorso al TAR della Sardegna 

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli atti. 

Si rammenta inoltre che è possibile l’accesso alla documentazione prodotta dalle Imprese offerenti inerenti le 

offerte tecniche ed economiche, riservato ai partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 

50/2016, da effettuarsi, possibilmente, previo appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici 

0789/552-373-326; orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00) così 

come previsto negli atti di gara. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e si porgono distinti saluti. 

L’ausiliaria del RUP 

Dott.ssa Francesca Deledda 

IL RUP 

avv. Roberto Di Gennaro 
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