PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Spesa sanitaria

CHIARIMENTI

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI
COMMITTENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, SERVIZIO SPESA SANITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI VACCINI DIVERSI ED. 2022 DESTINATI AL FABBISOGNO
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL’AMBITO SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Id. gara SIMOG n. 8609063

CHIARIMENTO n. 1
DOMANDA

Si chiede di provvedere al più presto al perfezionamento dei CIG..

RISPOSTA

Si è provveduto al perfezionamento dei CIG sulla piattaforma ANAC SIMOG.

CHIARIMENTO n. 2
DOMANDA

Si chiede di confermare se l'imposta di bollo di 16,00, può essere assolta virtualmente ai

sensi dell'Art. 15 del DPR 642 del 26.10.1972, allegando apposita dichiarazione con numero di
autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate.
RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo 11.1: l’assolvimento

dell’imposta di bollo avviene tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori
economici

esteri

tramite

il

pagamento

del

tributo

con

bonifico

utilizzando

il

codice

IBAN

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se
presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
Il servizio @e.bollo destinato a cittadini, imprese e professionisti, è finalizzato all’assolvimento dell’imposta di
bollo sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti. In alternativa il
concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della
Dichiarazione sostitutiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.
CHIARIMENTO n. 3
DOMANDA
A) In merito alla presente procedura si chiede di chiarire gli orari corretti:
-

Orario termine richiesta chiarimenti: Nel Riepilogo_Invito_SDAPA_FAR3068104 è indicato come

termine ultimo il 08/07/22 ore 01:00, mentre nella lettera di invito e il Capitolato d’oneri 08/07/22 ore 13:00;
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-

Orario termine presentazione offerte: Nel Riepilogo_Invito_SDAPA_FAR3068104 è indicato come

termine ultimo il 19/07/22 ore 01:00, mentre nella lettera di invito 19/07/22 ore 13:00;
-

Orario prima seduta pubblica: Nel Riepilogo_Invito_SDAPA_FAR3068104 e il Capitolato d’oneri è

indicata la data del 20/07/22 ore 10:00, mentre nella lettera di invito 20/07/22 ore 13:00;
B) in merito alla seduta pubblica, si chiede di chiarire se per collegamento da remoto si intende un
collegamento in presenza virtuale via zoom/teams con un link che sarà inviato successivamente, come
consuetudine di codesta stazione appaltante.
RISPOSTA
A) Facendo seguito alle segnalazioni degli OO.EE. si precisa che le date di gara a Sistema sono le
seguenti:
Termine richiesta chiarimenti: 08/07/2022 13:00
Termine presentazione delle offerte: 19/07/2022 13:00
Data seduta pubblica telematica: 20/07/2022 10:00
Si precisa altresì che per mero errore materiale nella lettera di invito è stato riportato l'orario dell'apertura
della seduta pubblica delle 13:00 anziché delle 10:00.
Laddove codesti oo.ee. rilevassero a Sistema che gli orari differiscono da quanto indicato (es. 01:00 anziché
13:00) , si raccomanda di contattare l'assistenza di Acquistinretepa Consip per l'apertura di un ticket.
B) Si precisa che non sarà messo a disposizione un collegamento in presenza virtuale via zoom/teams. Si
conferma quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo 15 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA
PROCEDURA: il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura della
documentazione amministrativa e delle offerte economiche e la riservatezza delle sedute che non sono
pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per
consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle
sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema.
CHIARIMENTO n. 4
DOMANDA

Relativamente

al

lotto

n°

11

-

VACCINO

PNEUMOCOCCICO

CONIUGATO

TREDICIVALENTE, siamo a richiedervi di specificare l’indicazione terapeutica dello stesso ovvero la fascia
di età della popolazione a cui verrà somministrato.
RISPOSTA

Si specifica che la fascia di età del lotto 11 Vaccino pneumococcico coniugato tredicivalente è

dalle 6 settimane in poi.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di Medicinali esclusivi ed. 15 destinati al fabbisogno delle Aziende
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