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PREAVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

ART 36 COMMA 2 LETTERA B) 

CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU SARDEGNA CAT  

“Servizio di manutenzione della strumentazione analitica e da campo 

 in dotazione ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS” 

Durata del contratto: 6 mesi  

Valore massimo contratto: 

entro la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice dei contratti 

 

CPV 50400000-9 e 50410000-2): 

 

 

 

Si rende noto che l’Arpas intende procedere all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, mediante 

Richiesta di offerta - RDO su Sardegna CAT per affidare il “Servizio di manutenzione della 

strumentazione analitica e da campo in dotazione ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS” 

per la durata di sei mesi, nelle more dell’espletamento di una procedura aperta per 

l’affidamento del medesimo servizio di durata pluriennale.  

L’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del 

d.lgs. 50/2016.  

L’invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al CAT SARDEGNA 

e abilitati, entro la data di pubblicazione della RDO, in almeno una delle seguenti categorie 

merceologiche: 

 AN26 “SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO-

CHIRURGICHE” 

 AL97 “SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI 

PARAMETRI IDROMETEOCLIMATICI” 

 AM26 “MATERIALE ELETTRICO, STRUMENTAZIONE E APPARECCHI DI MISURA” 

 AL65 “SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” 
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’ARPAS, propedeuticamente alla pubblicazione della 

RDO su CAT Sardegna. 

La durata della pubblicazione del preavviso di indizione è ridotta a 7 giorni consecutivi 

considerato che l'appalto in oggetto costituisce un servizio urgente ed indifferibile, la cui 

interruzione comporterebbe la sospensione di pubblici servizi di fondamentale importanza per la 

salute pubblica. 

L’avviso è pubblicato sul sito dell’ARPAS, al fine di consentire l’iscrizione al CAT SARDEGNA 

nella suddetta categoria garantendo la massima partecipazione.  

 

Cagliari, 30/06/2021 

Il Direttore del Servizio  

Provveditorato ed economato 

Livio Sanna 

 

 

 


