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PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI 

UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER 

NEURORADIOLOGIA”, DISTINTA IN 87 LOTTI DURATA 4 ANNI  VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

STIMATO PER LA FORNITURA €  28.768.290,00 (IVA ESCLUSA). N. GARA: 7234192  CPV PREVALENTE: 33190000-

8 DISPOSITIVI MEDICI 

 

CONVOCAZIONE 3ª SEDUTA PUBBLICA 

 

 

Si comunica che la data per l’apertura della Busta Offerta Economica relativa alla procedura di gara in oggetto è fissata 

per MERCOLEDI  3 GIUGNO 2020, ALLE ORE 9.30.  

Durante la suddetta terza seduta pubblica virtuale, come indicato all’art. 20, del Disciplinare di gara, “il soggetto che 
presiede la gara:  
- dichiara l’eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e, pertanto, la loro esclusione dalla gara;  
- relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, procede allo sblocco delle offerte economiche (parte C); 
- procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 17.4 e 

all’attribuzione del punteggio complessivo secondo quanto previsto all'art. 17.5; 
- redige la graduatoria provvisoria e formula la proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha 

presentato l’offerta più conveniente, ex art. 95, comma 3, del Codice. È fatta salva, in ogni caso, la verifica di 
anomalia, ex art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa; 

- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale”. 

 

La seduta pubblica sarà effettuata attraverso il SATER e ad essa potrà partecipare l’Operatore Economico 

concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

 

 


