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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE A CCORDI QUADRO CON PIÙ 
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI: 1) DISPOSI TIVI MEDICI, STRUMENTARIO 
MONOUSO ED ACCESSORI PER LE UU.OO. DI OCULISTICA; 2 ) SISTEMI PANORAMICI PER 
INTERVENTI DI OCULISTICA, DESTINATI ALL’AUSL DELLA ROMAGNA. 
AQ1) CIG  8179692F5C; AQ2) CIG  81797016CC 
 
 

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’ 16 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 10:00. 
 
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.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
 

Durante la suddetta seduta pubblica virtuale, come indicato all’art. 20 del disciplinare di gara, “il RUP/seggio 
di gara, darà atto sulla piattaforma SATER, dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte 
tecniche e delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara operate dalla Commissione giudicatrice. Non 
si procederà all’apertura dell’offerta economica degli operatori esclusi dal prosieguo della gara. 

Nella medesima seduta pubblica virtuale o in una seduta pubblica virtuale successiva, non dovendosi fare 
valutazioni in merito all’offerta economica ma trattandosi di una mera operazione matematica che viene 
svolta in automatico da SATER, il RUP/seggio di gara procederà allo sblocco delle buste contenenti le 
offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase di gara.  

Secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.4, SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio 
alle offerte economiche e procederà all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Per ogni sub lotto di contratto applicativo risulte ranno aggiudicatarie tutte le offerte valide colloc ate 
in graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica  

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, dà atto della 
graduatoria formulata dal Sistema e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22 “Aggiudicazione 
della fornitura, stipula del contratto di Accordo Quadro e affidamento dei contratti applicativi”. Qualora 
individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, segnalate 
automaticamente da SATER, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa, il RUP/seggio di gara chiude la seduta pubblica virtuale e procede secondo quanto 
indicato al successivo paragrafo 21 “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ” 
 
Cordialmente, 

il Referente Amministratrivo 

 


