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Spett.le impresa   

iscritta nella categoria AM44 “Prodotti chimici vari” 

Mercato Elettronico Sardegna CAT 

 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato, mediante Mercato Elettronico Sardegna CAT, finalizzata 

all’affidamento diretto della fornitura di materiale da laboratorio, monouso, plastica 

e vetreria da utilizzare nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2022 e 2023. 

 
 
 
 
Con la presente si comunica che l’ARPAS, nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2022 e 

2023, intende procedere con l'affidamento diretto della fornitura in oggetto di cui al documento tecnico 

ed ai relativi allegati inseriti nella presente procedura.  

Qualora interessati gli operatori economici della categoria AM44 “Prodotti chimici vari” del 

Mercato Elettronico Sardegna CAT sono gentilmente invitati a dare riscontro alla presente nota 

inviando i preventivi per la fornitura in oggetto le cui caratteristiche minime sono dettagliate nel 

documento tecnico e nei relativi Allegati 1 e 2. 

 

A tal fine è necessario produrre, attraverso il Mercato Elettronico Sardegna CAT, la propria 

proposta economica telematica composta da: 

 

1. dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il modello 

allegato, sottoscritta digitalmente; 

 

2. preventivi sottoscritti digitalmente nei quali dovrà essere formulato il prezzo offerto per la 

fornitura sopra indicata, uno per l’annualità 2022 ed uno per l’annualità 2023, redatti secondo 

i format dell’offerta economica allegati; 

 
3.  schede tecniche dei prodotti offerti. 
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Nel caso in cui la scrivente Agenzia accettasse il preventivo proposto e procedesse con 

l’affidamento, l’operatore economico sarà invitato, tramite Posta Elettronica Certificata, a 

presentare la documentazione a tal al fine necessaria. 

La presente RdI, finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A) della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120 ss.mm.ii., non costituisce avvio di una procedura di gara, né 

proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di 

interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 

 
 
La Responsabile Unica del Procedimento 

 

                 Simonetta Fanni 
               (documento firmato digitalmente) 
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