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Oggetto:  Procedura  Aperta  informatizzata  per  la  fornitura  di  derrate  alimentari  per  il  Servizio  Ristorazione

dell’ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni con opzione rinnovo per un ulteriore anno. Importo complessivo

annuale a base d'asta pari a € 384.770,00 oltre Iva di Legge. CIG 8481919CF9.

Con  riferimento  all’oggetto  si  comunica  che  in  data  11.12.2020  alle  ore  9.00  attraverso  la  piattaforma:

https://www.webex.com/,  si  svolgerà  la  seduta  pubblica  relativa  alla Procedura  Aperta  informatizzata  per  la

fornitura di derrate alimentari per il Servizio Ristorazione dell’ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di due anni con

opzione rinnovo per un ulteriore anno.

Il link per prendere parte, in videoconferenza, alla seduta pubblica è il seguente:

https://meetingsemea13.webex.com/webappng/sites/meetingsemea13/meeting/download/d886966d75b34a0b944652

b4534e359b?MTID=m334273e6da9d9c48eab805927b55c476&siteurl=meetingsemea13

Questa  Amministrazione,  al  fine  di  adottare  idonee misure  volte  a  garantire  la  massima partecipazione  alle

procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria, a i sensi di quanto

disposto  dalla  Delibera  ANAC  n.  312  del  09  aprile  2020,  avente  ad  oggetto  “Prime  indicazioni  in  merito

all’incidenza  delle  misure  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  sullo

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  e

sull’esecuzione delle relative prestazioni”, specifica che:

- La procedura di gara si svolgerà in videoconferenza con modalità telematiche;

- La presente comunicazione è pubblicata, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle operazioni

di gara, nel sito internet aziendale AOB al seguente link: 

- https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=326&id=371236&va=&tipodoc=1,3&b=

- Svolgendosi  le  sedute  pubbliche  in  video  – conferenza,  è  stato  concesso  ai  concorrenti  un  congruo

termine per le conseguenti attività organizzative e, con la pubblicazione nel sito aziendale, si è adempiuto

all’obbligo di prevedere adeguate forme di pubblicità della decisione;

- Le sedute riservate della commissione giudicatrice, di cui all’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50 del

18/4/2016, verranno effettuate in streaming o con collegamenti da remoto, anche se tale modalità non è

stata prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione di tutte le operazioni svolte;

- Nell’ambito dello svolgimento di tutte le operazioni di gara saranno adottate tutte le misure necessarie a

garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.
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