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SSR 
SARDEGNA 

 

Procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., come modificato dall’art. 51 comma 1, D.L. 77/2021 per la fornitura di materiale elettrico per diversi impianti tecnologici 

nei PP.OO. dell’ARNAS G. Brotzu, con il criterio di aggiudicazione secondo la modalità del prezzo più basso e con esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis), art. 95, comma 4 e art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. Importo a base di offerta € 178.417,93 oltre I.V.A. di legge. 

CIG 88177361F1 

 

AVVISO 

 
Con la presente si rende noto che il giorno 27.08.2021 alle ore 10:00, 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 procederà all’apertura della Busta Economica per la procedura telematica in oggetto (rfq_375346) 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/97492766234?pwd=b3d3eVMwLy9SM1N6SmprSjcxdjhBQT09 - ID riunione: 974 9276 6234 -  
Passcode: cJ2f7f 
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 26.08.2021 
 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom.  Andrea Arca 
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