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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Report_0794350_2017-05-29-15-05-33.pdf.zip

Documento Pubblicato

Allegato Documentazione di gara.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 85038256

Nome Procedura Fornitura in service di sistemi analitici per l'esame delle urine
e del sedimento urinario.
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Codice CIG 7025596938

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0553896

Num. Protocollo Ente 255/17

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 33100000-1 - Apparecchiature mediche

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Doretto Martina

Login martina.doretto

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
(02799490277)

Indirizzo email provveditorato.economato@aulss4.veneto.it

Num. telefono 04218128

Nome Pasian Daniela

Login daniela.pasian

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
(02799490277)

Indirizzo email provveditorato.economato@aulss4.veneto.it

Num. telefono 0421228124

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Capitanio Marzia

Login marzia.capitanio

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
(02799490277)

Indirizzo email protocollo.aulss4@pecveneto.it

Num. telefono 0421228144

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
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Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 19 aprile 2017 12.21.25 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 29 maggio 2017 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 277.860,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documenta-
zione ammi-
nistrativa 1

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione ammi-
nistrativa 2

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara,
se non suffi-
ciente lo spa-
zio disponi-
bile nel re-
quisito "Do-
cumentazio-
ne ammini-
strativa 1"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione ammi-
nistrativa 3

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara,
se non suffi-
ciente lo spa-
zio disponi-
bile nel re-
quisito "Do-
cumentazio-
ne ammini-
strativa 2"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione tecnica
1

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara

Tecnico Libero Max: 40,00 Allegato

Documenta-
zione tecnica
2

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-

Informativo Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara,
se non suffi-
ciente lo spa-
zio disponi-
bile nel re-
quisito "Do-
cumentazio-
ne tecnica 1"

Documenta-
zione tecnica
3

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara,
se non suffi-
ciente lo spa-
zio disponi-
bile nel re-
quisito "Do-
cumentazio-
ne tecnica 2"

Informativo Libero Allegato

Documenta-
zione econo-
mica 1

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara

Economico Libero Allegato

Documenta-
zione econo-
mica 2

Inserire la
documenta-
zione richie-
sta secon-
do le moda-
lità previste
dal discipli-
nare di gara,
se non suffi-
ciente lo spa-
zio disponi-
bile nel re-
quisito "Do-
cumentazio-
ne economi-
ca 1"

Economico Libero Allegato
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Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale DASIT SPA

Login S5228RL

Indirizzo e-mail servizi.commerciali@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03222390159

Indirizzo VIA SANTA SOFIA 22, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 02939911

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1495786998977

Num. Protocollo Interno 0782712

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DASIT SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 10.23.18 CEST

Offerta economica 277.497,99000 EUR

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

1.200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documentazione amministrativa 1
(Parametro Amministrativo)

DOC AMM.VA.zip

Dimensioni: 34 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anTcDP2gNwI1mw4BjrxPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
a287995662388939a1f8a9e9445b2312a7418dda

Hash(SHA-256-Hex): 4f7fd6b06c2ff678fb24873acb074c4-
96e4ad30a787e55a54c137638e162704b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione amministrativa 2
(Parametro Amministrativo)

-

Documentazione amministrativa 3
(Parametro Amministrativo)

-

Documentazione tecnica 1 (Para-
metro Tecnico)

BUSTA 2-DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip

Dimensioni: 41 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lEDB4EbCrp3KWPmwGTTaow==
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Hash(SHA-1-Hex):
596271bff84c6d7ba866ba0b692eec046d26c839

Hash(SHA-256-Hex): a7be5233fbbb7a58e59185040d7f995-
62dd17d6680e92a3f936636fcb6c8d6f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione tecnica 2 (Para-
metro Informativo)

-

Documentazione tecnica 3 (Para-
metro Informativo)

-

Documentazione economica 1 (Pa-
rametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VgvpFB712CvFOpp2YTHLpw==

Hash(SHA-1-Hex):
1ea7bb94834a6be70c4ac182124274714155752c

Hash(SHA-256-Hex): dcb00f9b79f53677ca3af16ef3458e6-
70bc1a0ec5cba125605f1ec0cf070d448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione economica 2 (Pa-
rametro Economico)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1495782760448

Num. Protocollo Interno 0782189

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore DASIT SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 26 maggio 2017 9.12.40 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Documentazione amministrativa 1
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione amministrativa 2
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione amministrativa 3
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione tecnica 1 (Para-
metro Tecnico)

Informazione riservata

Documentazione tecnica 2 (Para-
metro Informativo)

Informazione riservata

Documentazione tecnica 3 (Para-
metro Informativo)

Informazione riservata

Documentazione economica 1 (Pa-
rametro Economico)

Informazione riservata

Documentazione economica 2 (Pa-
rametro Economico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1495786998977

Fornitore DASIT SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 10.23.18 CEST

Offerta economica 277.497,99000 EUR

Punteggio economico 60,00

Punteggio tecnico 36

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

40,00

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Documentazione amministrativa 1
(Parametro Amministrativo)

DOC AMM.VA.zip

Dimensioni: 34 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anTcDP2gNwI1mw4BjrxPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
a287995662388939a1f8a9e9445b2312a7418dda

Hash(SHA-256-Hex): 4f7fd6b06c2ff678fb24873acb074c4-
96e4ad30a787e55a54c137638e162704b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione amministrativa 2
(Parametro Amministrativo)

-
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Documentazione amministrativa 3
(Parametro Amministrativo)

-

Documentazione tecnica 1 (Para-
metro Tecnico)

BUSTA 2-DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip

Dimensioni: 41 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lEDB4EbCrp3KWPmwGTTaow==

Hash(SHA-1-Hex):
596271bff84c6d7ba866ba0b692eec046d26c839

Hash(SHA-256-Hex): a7be5233fbbb7a58e59185040d7f995-
62dd17d6680e92a3f936636fcb6c8d6f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 36,00

Punteggio massimo 40,00

Commento Valutazione Vedi verbale della Commissione Giudicatrice

Punteggio tecnico 36

Punteggio tecnico riparametrizza-
to

40,00

Punteggio economico 60,00

Documentazione tecnica 2 (Para-
metro Informativo)

-

Documentazione tecnica 3 (Para-
metro Informativo)

-

Documentazione economica 1 (Pa-
rametro Economico)

OFFERTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 321 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VgvpFB712CvFOpp2YTHLpw==

Hash(SHA-1-Hex):
1ea7bb94834a6be70c4ac182124274714155752c

Hash(SHA-256-Hex): dcb00f9b79f53677ca3af16ef3458e6-
70bc1a0ec5cba125605f1ec0cf070d448

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione economica 2 (Pa-
rametro Economico)

-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 25 luglio 2017 11.54.28
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Fornitu-
ra in service di sistemi analitici
per l'esame delle urine e del se-
dimento urinario. (ID 85038256)
è iniziata.

martedì 25 luglio 2017 11.54.17
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato Fornitura in service di siste-
mi analitici per l'esame delle uri-
ne e del sedimento urinario. (ID
85038256) è stata completata.

martedì 25 luglio 2017 11.54.17
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495786998977) della Procedu-
ra Fornitura in service di siste-
mi analitici per l'esame delle uri-
ne e del sedimento urinario. (ID
85038256) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 29 maggio 2017 15.08.48
CEST

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato offerta For-
nitura in service di sistemi ana-
litici per l'esame delle urine
e del sedimento urinario. (ID
85038256) in negoziazione

lunedì 29 maggio 2017 14.59.20
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Fornitura in ser-
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Data Oggetto Testo

vice di sistemi analitici per l'esa-
me delle urine e del sedimento
urinario. (ID 85038256) è inizia-
ta.

lunedì 29 maggio 2017 14.57.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495786998977) della Procedu-
ra Fornitura in service di siste-
mi analitici per l'esame delle uri-
ne e del sedimento urinario. (ID
85038256) è stata accettata con
la seguente motivazione: A se-
guito della verifica della comple-
tezza e correttezza della docu-
mentazione amministrativa pre-
sentata dalla ditta "Dasit Spa", la
stessa viene ammessa al prosie-
guo della procedura..

lunedì 29 maggio 2017 14.35.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S5228RL sulla Pro-
cedura con ID 85038256 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

lunedì 29 maggio 2017 12.00.11
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Fornitura in service di
sistemi analitici per l'esame del-
le urine e del sedimento urinario.
(ID 85038256).

venerdì 26 maggio 2017
10.23.18 CEST

Invio Offerta L`offerente DASIT SPA ha so-
stituito con successo la sua offer-
ta nel Mercato Fornitura in servi-
ce di sistemi analitici per l'esame
delle urine e del sedimento uri-
nario. (ID 85038256).

venerdì 26 maggio 2017 9.12.40
CEST

Invio Offerta L`offerente DASIT SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Fornitura in service di
sistemi analitici per l'esame del-
le urine e del sedimento urinario.
(ID 85038256).

mercoledì 19 aprile 2017
12.21.26 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Fornitu-
ra in service di sistemi analitici
per l'esame delle urine e del sedi-
mento urinario. (ID 85038256).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 85589894

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 14.49.51 CEST

Mittente DASIT SPA (DASIT SPA)

Destinatari Capitanio Marzia (Capitanio Marzia), non ricevuto; Doretto
Martina (Doretto Martina), non ricevuto; Pasian Daniela (Pa-
sian Daniela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio In riferimento alla documentazione amministrativa punto 2) si
chiede di comunicare il codice tributo- ufficio o ente e la cau-
sale per effettuare il versamento mediante modello F23. Inol-
tre si chiede conferma se la scansione della marca da bolla da
€ 16,00 debba essere inserita nella busta economica. In attesa
di Vs riscontro. Cordiali Saluti Dasit S.p.A.

Id Messaggio 85700591

Data di invio martedì 16 maggio 2017 9.49.29 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE (Doretto
Martina)

Destinatari DASIT SPA (DASIT SPA), ricevuto in data giovedì 18 mag-
gio 2017 11.23.03 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
riferimento alla documentazione amministrativa punto 2) si
chiede di comunicare il codice tributo- ufficio o ente e la cau-
sale per effettuare il versamento mediante modello F23. Inol-
tre si chiede conferma se la scansione della marca da bolla da
€ 16,00 debba essere inserita nella busta economica. In attesa
di Vs riscontro. Cordiali Saluti Dasit S.p.A.

Allegato Risposta ai chiarimenti.pdf

Dimensioni: 184 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ws1NwumQo0aAAJSCMkT34Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f5e1a06baa4c1c0e9a10385682f2d834f5e2fd66
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Hash(SHA-256-Hex):
d8683a77b3bb48e2a711be581734485-
961a94de7f0d341ebc0aaf6461f65c94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85749059

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 11.37.36 CEST

Mittente A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL (A. MENARINI DIA-
GNOSTICS SRL)

Destinatari Pasian Daniela (Pasian Daniela), non ricevuto; Doretto Mar-
tina (Doretto Martina), non ricevuto; Capitanio Marzia (Capi-
tanio Marzia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER
L’ESAME DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINA-
RIO - RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio NS. PROT. 1398-RF-2017 Per quanto concerne le caratteri-
stiche tecniche al primo punto: - Determinazione dei seguenti
parametri: pH, peso specifico con metodo rifrattometrico, pro-
teine, albumina, creatinina, sangue, glucosio, chetoni, urobi-
linogeno, bilirubina, nitriti, leucociti, rapporto proteine/crea-
tinina e rapporto albumina/creatinina. siamo a chiedere se sia
possibile offrire strisce, con rapporto proteine/creatinina, co-
me screening sull'automazione e strisce specifiche per il rap-
porto albuminuria/creatinuria come approfondimento da ese-
guire con strumentazione dedicata. Cordiali saluti.

Id Messaggio 85865947

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 11.17.43 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE (Doretto
Martina)

Destinatari A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL (A. MENARINI DIA-
GNOSTICS SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI
PER L’ESAME DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URI-
NARIO - RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
NS. PROT. 1398-RF-2017 Per quanto concerne le caratteri-
stiche tecniche al primo punto: - Determinazione dei seguenti
parametri: pH, peso specifico con metodo rifrattometrico, pro-
teine, albumina, creatinina, sangue, glucosio, chetoni, urobi-
linogeno, bilirubina, nitriti, leucociti, rapporto proteine/crea-
tinina e rapporto albumina/creatinina. siamo a chiedere se sia
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possibile offrire strisce, con rapporto proteine/creatinina, co-
me screening sull'automazione e strisce specifiche per il rap-
porto albuminuria/creatinuria come approfondimento da ese-
guire con strumentazione dedicata. Cordiali saluti.

Allegato Risposte ai quesiti.pdf

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xw3tDYHjcDw2//rwHrvToA==

Hash(SHA-1-Hex):
291e1a3dd03addbfbe9947ae606fdfa56afbcb14

Hash(SHA-256-Hex): 5a451a4ba33d2af4a3bcc98ca284ce5-
e9c8c395cf7fb036df9e182e1f6f7c1ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85785777

Data di invio giovedì 18 maggio 2017 11.28.16 CEST

Mittente DASIT SPA (DASIT SPA)

Destinatari Capitanio Marzia (Capitanio Marzia), non ricevuto; Doretto
Martina (Doretto Martina), non ricevuto; Pasian Daniela (Pa-
sian Daniela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio In allegato si trasmette lettera di richiesta chiarimenti. Cor-
dialmente DASIT SPA

Allegato CHIARIMENTI.pdf

Dimensioni: 289 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): an7sq8sK0kloG3ykiJ7ESg==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85865964

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 11.17.59 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE (Doretto
Martina)

Destinatari DASIT SPA (DASIT SPA), ricevuto in data lunedì 22 maggio
2017 14.29.21 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
riferimento alla documentazione amministrativa punto 2) si
chiede di comunicare il codice tributo- ufficio o ente e la cau-
sale per effettuare il versamento mediante modello F23. Inol-
tre si chiede conferma se la scansione della marca da bolla da
€ 16,00 debba essere inserita nella busta economica. In attesa
di Vs riscontro. Cordiali Saluti Dasit S.p.A.

Id Messaggio 85865926

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 11.17.16 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE (Doretto
Martina)

Destinatari DASIT SPA (DASIT SPA), ricevuto in data lunedì 22 maggio
2017 14.29.03 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato si trasmette lettera di richiesta chiarimenti. Cordial-
mente DASIT SPA

Allegato Risposte ai quesiti.pdf

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(SHA-256-Hex): 5a451a4ba33d2af4a3bcc98ca284ce5-
e9c8c395cf7fb036df9e182e1f6f7c1ed
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86132554

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 12.54.53 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE (Doretto
Martina)

Destinatari DASIT SPA (DASIT SPA), ricevuto in data martedì 30 mag-
gio 2017 9.01.00 CEST

Oggetto del Messaggio Apertura dei plichi pervenuti nei termini

Testo del Messaggio La presente per comunicare che, nel pomeriggio, in data odier-
na, in seduta riservata, si procederà con l'apertura e verifica
della documentazione amministrativa. Cordiali saluti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 25 luglio 2017 12.09.54 CEST

Commento Documento da allegare al Verbale

Numero di protocollo interno 1260587

Data lunedì 29 maggio 2017 15.05.33 CEST

Commento In merito alla procedura in esame, è pervenuta un'unica offer-
ta da parte della ditta "Dasit Spa", la quale è stata ammessa
al prosieguo della gara, con conseguente apertura della busta
tecnica, avendo presentato correttamente la documentazione
amministrativa. La documentazione tecnica sarà sottoposta al-
le valutazioni della Commissione Giudicatrice, che verrà no-
minata all'uopo con deliberazione del Direttore Generale.

Numero di protocollo interno 0794350
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