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PREAVVISO 

 Procedura negoziata informatizzata mediante piattaforma SARDEGNACAT per 

l’affidamento della Fornitura di ceppi microbiologici e materiale per ecotossicologia da 

destinare ai Laboratori ARPAS suddivisa in due lotti: 

LOTTO 1 – Ceppi microbiologici  

LOTTO 2 – Materiale per ecotossicologia  

 

 

 

Si rende noto che con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio RLMC n. 1021/2022 del 
16.07.2022 è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato l’indizione della procedura di 
gara per la stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento della Fornitura di ceppi microbiologici e 
materiale per ecotossicologia da destinare ai Laboratori ARPAS suddivisa in due lotti: 

LOTTO 1 – Ceppi microbiologici  

LOTTO 2 – Materiale per ecotossicologia  

L’affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata senza bando sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 conv. nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. 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 del mercato elettronico del CAT Sardegna 
www.sardegnacat.it. 

L’invito sarà inoltrato tramite la suddetta piattaforma a tutti i soggetti regolarmente iscritti e abilitati 
alla data dell’inoltro degli inviti nelle seguenti categorie merceologiche del CAT Sardegna: AN59AA25, 
AN59AB24, AN59AB28 e AN59AC25. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’ARPAS, propedeuticamente alla trasmissione dell’invito e 
alla pubblicazione della RDO su SardegnaCAT, per almeno 7 giorni consecutivi dalla data odierna, al 
fine di consentire agli operatori economici interessati la registrazione e l’iscrizione al CAT nelle categorie 
sopra indicate e garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b) del DL 76/2020 conv. L.120/2020 e ss.mm.ii.  

 

Cagliari, 26/07/2022 

 

                                                                                                                            F.to Il Direttore del Servizio Provveditorato  

Livio Sanna 

 

http://www.sardegnacat.it/

