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PREAVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)                    

SU MEPA 

“Fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua Ultrapura a marchio Millipore e SG 

water o equivalenti da destinare alle attività analitiche dei Laboratori Arpas” 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA Euro 137.000,00 + IVA 

 SUDDIVISO IN DUE LOTTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si rende noto che, con Determina a contrarre della direttrice del Servizio Rete laboratori e misure in campo 

della Direzione tecnico scientifica ARPAS n. 1285/2019 del 12/09/2019 è stata demandata al Servizio 

Provveditorato ed economato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento in appalto mediante 

stipula di un accordo quadro di durata triennale, per la “Fornitura di consumabili per sistemi di 

produzione di acqua Ultrapura a marchio Millipore e SG water o equivalenti da destinare alle 

attività analitiche dei Laboratori Arpas” suddiviso in due lotti. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 

6 del D.Lgs.n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici - con applicazione del criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo, e si svolgerà tramite RDO sulla piattaforma MEPA del Consip www.acquistinretepa.it  

L’invito sarà inoltrato tramite la suddetta piattaforma nella modalità “Rdo Aperta a tutti”, con possibilità di 

partecipare per tutti i soggetti che si iscriveranno entro i termini di scadenza delle RDO al bando “BENI - 

Categoria merceologica: FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’, RICERCA E BENI – 

RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” e che potranno presentare la relativa offerta telematica. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’ARPAS, propedeuticamente alla indizione della RDO per 7  

consecutivi dalla data odierna, allo scopo di consentire agli operatori economici interessati alla 

partecipazione alla procedura di gara, l’iscrizione al ME.PA. nella categoria sopra indicata, al fine di 

garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto.  

Cagliari, lì 16/09/2019 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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