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Procedura aperta informatizzata  

mediante utilizzo della piattaforma SardegnaCAT 

 per l’affidamento mediante  

della  

“FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI CHIMICI, STANDARD E MATRICI DI RIFERIMENTO CERTIFICATE  

DA DESTINARE AI LABORATORI E DIPARTIMENTI ARPAS”  

SUDDIVISA IN 11 LOTTI  

 MEDIANTE STIPULA DI UNO O PIU’ ACCORDI QUADRO  

 

CHIARIMENTI  

(ART. 2.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA)  

(ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO)  

Quesito n° 1: 

Lotto 6 – Standard ambientali CIG 8743426762 

In merito alla Rdo in oggetto Le chiedo quanto segue: 

1- è possibile avere il Modulo Offerta per il lotto 6 in formato Excel visto che nel formato pdf alcune caselle 

non mostrano il totele del contenuto della casella, specialmente nelle descrizioni delle miscele. 

2- laddove è presente nella colonna delle concentrazioni il doppio valore per le soluzioni singole, va inteso 

come range entro il quale offrire? 

3- laddove è presente nella colonna delle concentrazioni il doppio valore per le soluzioni con più 

componenti, va inteso come range per ciascun composto entro il quale offrire? 

Risposta 

Vedi risposte pubblicate nel portale a firma del RUP Dott. Roberto Lonis. 

____________________________________________________________________________  

Quesito n° 2: 

Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 È possibile assolvere al pagamento in modo virtuale (aut. N. 1778 del 01/04/2021), in alternativa 
alla presentazione dell’F23 visto il periodo e la difficoltà nelle operazioni? 

 Data il periodo e la nostra prossima chiusura estiva chiediamo se è possibile una proroga della 
scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta. 

 
Risposta:  
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Con riguardo al pagamento dell’imposta di bollo si chiede preferibilmente il pagamento nelle forme previste 
dal Disciplinare di gara. E’ comunque consentito il pagamento per mezzo di qualunque altro strumento - se 
utilizzabile ai sensi della norma che ne prevede l’istituzione - e purché consenta in modo chiaro di 
associare il pagamento dell’imposta di bollo alla procedura di gara in oggetto (identificata col CIG). 

Con riguardo alla proroga dei termini si rinvia alla risposta pubblicata nel portale a firma del RUP 
dott. Roberto Lonis. 

 

PER  

Il Direttore del Servizio Provveditorato  
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