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Cesena, 25/03/2021  
 
 
GARA A PROCEDURA APERTA “SERVIZIO DI RILEVAZIONE FISICA E 
RIETICHETTATURA DEI BENI MOBILI INVENTARIABILI DELL’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA” 
 

Convocazione per espletamento prova pratica funzionale  

 
In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato tecnico, che di seguito si riporta: 
"sarà prevista una prova pratica funzionale che prevederà la stampa di almeno 10 
etichette, anche identiche fra loro come dati contenuti (è ammissibile anche la stampa di 
una stessa immagine in scala 1:1 e della dimensione corretta per le etichette, con il layout 
delle informazioni e i tipi di codifiche, come proposte da ciascun concorrente, con valori di 
esempio di mera simulazione, ma assimilabile come struttura di stampa e dei dati a quella 
richiesta dal presente Capitolato – cfr. art. 5, paragrafo “ESEMPIO DI LAYOUT DI 
ETICHETTA"). Si dovrà verificare l’effettiva esecuzione della stampa dal “tablet” alla 
stampante, di cui al progetto tecnico presentato da ciascun concorrente, il taglio delle 
etichette ed ogni altra operazione annessa e relativi tempi di esecuzione", gli Operatori 
economici sono convocati per l'espletamento della PROVA PRATICA FUNZIONALE per 
MERCOLEDI’ 14 APRILE presso la sede dell'U.O. Acquisti Aziendali dell'Ausl della 
Romagna (V.le I^ Maggio n. 280; 47522 Pievesestina di Cesena - EDIFICIO B SALA A),  
negli orari di seguito indicati:  
 
C.S.R. dalle ore 9.30 alle ore 11.00; 
 
G.P.I. dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
 
N.B. date le restrizioni imposte dai protocolli aziendali di prevenzione Covid, si 
chiede di limitare la partecipazione ai soli referenti la cui presenza è considerata 
essenziale per l'espletamento della prova pratica funzionale; si precisa inoltre che 
chi parteciperà DOVRA' ESSERE NECESSARIAMENTE MUNITO di APPOSITA 
DELEGA/PROCURA, CORREDATA DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL 
DELEGANTE e DEL DELEGATO, chiedendo cortesemente di allegare detta 
documentazione (almeno il giorno prima della prova) preferibilmente tramite la 
piattaforma Sater (o eventualmente alla seguente pec: acquisti@pec.auslromagna.it)        
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