
 
Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 23 26 LOTTI PER LA CONCLUSIONE IN RELAZIONE A 

CIASCUN LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LE ESIGENZE 
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. 

 
 

AVVISO POSTICIPO SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 
 
Al fine di tutelare il preminente interesse pubblico alla massima partecipazione, considerata la 
determinazione n. 2317 del 07/07/2020 di rettifica della procedura in oggetto e contestuale posticipo dei 
termini per la presentazione delle offerte, questa Stazione Appaltante dispone un posticipo dei suddetti 
termini come segue: 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 31 LUGLIO 2020 ore 17,00 12,00 
PRIMA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE: 03 AGOSTO 2020 ore 9,00 

 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER e ad esse potrà partecipare ogni 
ditta concorrente, COLLEGANDOSI DA REMOTO al sistema tramite la propria infrastruttura informatica. 
 
Causa interventi di aggiornamento sulla piattaforma Sater il termine delle ore 17,00 del 31.07.20, deve 
essere anticipato alle ore 12,00 del medesimo giorno 
 
Considerato che il provvedimento ut supra ha rettificato il lotto 1 originariamente suddiviso in 4 riferimenti ed 
aggiudicabile a lotto unico ed indivisibile secondo il criterio del prezzo più basso, mediante la costituzione di 
4 lotti aggiudicabili singolarmente, di seguito descritti: 
lotto 1) SOLUZIONI LOCK PER CATETERI EPARINATA: Soluzione lock per cateteri tunnellizzati, in silicone 
o poliuretano, costituita da sostanze ad azione antimicrobica e anticoagulanti quali ciclotaurolidina, acido 
citrico, 
idrossido di sodio, acqua sterile per iniezione, eparina, in fiale da 5 ml circa, o prodotto equivalente. 
lotto 24) SOLUZIONI LOCK PER CATETERI (IN FIALE DA 3 ML): Soluzione lock per cateteri tunnellizzati, in 
silicone o poliuretano, costituita da sostanze ad azione antimicrobica e anticoagulanti quali ciclotaurolidina, 
acido citrico, idrossido di sodio, acqua sterile per iniezione, in fiale da 3ml circa, o prodotto equivalente; 
lotto 25) SOLUZIONI LOCK PER CATETERI (IN FIALE DA 5 ML) Soluzione lock per cateteri tunnellizzati, in 
silicone o poliuretano, costituita da sostanze ad azione antimicrobica e anticoagulanti quali ciclotaurolidina, 
acido citrico, idrossido di sodio, acqua sterile per iniezione, in fiale da 5 ml circa, o prodotto equivalente; 
lotto 26) SOLUZIONI LOCK PER CATETERI CON UROCHINASI: Soluzione lock per cateteri con urochinasi 
(25.000 UI); 
mantenendo invariato anche per l’attuale configurazione il criterio di valutazione del prezzo più basso. 
 
Si riportano le indicazioni inoltrate dalla piattaforma telematica Sater per gli operatori economici interessati a 
presentare offerta: 
“agli operatori economici che abbiano già l'offerta nello stato "salvato" per il lotto 1 di procedere nuovamente 
alla selezione di tale lotto utilizzando il comando "scegli lotti" all'interno della sezione "caricamento lotti"(vedi 
indicazioni riportate a pag.50 del manuale "presentazione di un'offerta consultabile al 
link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici) al fine di 
visualizzare la rettifica effettuata sul numero di voci. Rispetto alla configurazione precedente, il lotto 
1  presenterà le sole voci 0 e 1.Le voci 2,3 e 4 sono selezionabili con la scelta del lotto 24 (per la voce 
2),lotto 25(per la voce 3),lotto 26 (per la voce 4). 
Mentre gli operatori economici che abbiano già provveduto all'invio di un'offerta per il lotto 1 dovranno 
ripresentarla seguendo le indicazioni riportate alla pagina 98 del manuale "presentazione di un'offerta 
consultabile al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-
oe/guide_operatori_economici . 
Anche in questo caso sarà necessario utilizzare il comando "scegli lotti" per ri-selezionare il lotto 1 e i lotti 
24,25,26 in aggiunta.” 
 
08/07/2020         Il RUP  
         (Marialeda Baronio) 


