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SSR 

SARDEGNA 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 

1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di “ADEGUAMENTO EDILE, STRUTTURALE E 

IMPIANTISTICO DEL SITO RM PER L'INSTALLAZIONE DI DUE RISONANZE MAGNETICHE 3T” del P.O. San 

Michele dell’ARNAS Brotzu di Cagliari. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  

Valore stimato dell’appalto € 416.161,47, al netto dell’I.V.A. e altri oneri di legge, di cui € 403.490,63 di lavori a 

base d’asta, ed € 12.670,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

CUP C29J20000210005 

CIG 868350817E 

 

AVVISO 

 

Con la presente si rende noto che il giorno 23.04.2021 alle ore 9:00, presso i locali della S.C. Gestione Immobili e 
Impianti, Nuove Realizzazioni dell’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari, P.O. Ospedaliero San Michele, piazzale 
Alessandro Ricchi n.1, il seggio di gara riprenderà la verifica della documentazione amministrativa relativa alla 
procedura in oggetto (RDI RFQ_4575_1) attraverso il portale di e-procurement SardegnaCAT. 

Ai fini del rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus questa Stazione appaltante 
provvederà ad attivare attraverso la piattaforma https://www.zoom.us la seduta in streaming per consentire agli 
interessati di poterne prendere parte attraverso il seguente link di collegamento: 
https://zoom.us/j/98657236653?pwd=aGU2NGl2MCtUL0xFWFVMVjhwa0llQT09 ID riunione: 986 5723 6653  
Passcode: 3TCK6W  

Gli aventi diritto per poter intervenire e prendere parola dovranno inviare formale richiesta tramite la sezione 
“messaggi” del portale SardegnaCAT, allegando la relativa delega e/o procura e documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Cagliari, lì 22.04.2021 

 
 

Il Dirigente della S.C. G. I. e I., N. R. 
Ing. Gianluca Borelli 
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