
 
 

 
 
 

PROCEDURA APERTA LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI: MEDICAZIONI SPECIALI M04 

 

 
ALLEGATO SCHEMA TEMPORALE (TIMING)  
 

 TIMING GARA DATA  ORARIO 

1 Data spedizione bando  24/10/2017  

2 Inizio periodo utile per accreditarsi all’Albo Fornitori 
ATS Sardegna e abilitarsi alla gara sul sito: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna  
(non farlo preclude la possibilità di effettuare le altre 
operazioni illustrate nel seguito del presente timing) 

 

04/12/2017 12:00:00 

3 Termine ultimo perentorio (pena l’impossibilità di 
chiedere) per la richiesta di chiarimenti (spazio 
“chiarimenti” dedicato alla procedura di gara) 

22/11/2017 12:00:00 

4 Pubblicazione del verbale definitivo del chiarimenti 27/11/2017 12:00:00 

5 Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema 
per la formulazione dell’offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls) 

30/10/2017 16:00:00 

6 Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) 
per: 
a) apporre firma digitale e marcatura temporale  ai file 

di documentazione amministrativa (documentazione 
amministrativa.zip ), e di documentazione  tecnica 
(documentazione tecnica.zip) e caricamento degli 
stessi in piattaforma; 

b)  apporre firma digitale e marcatura temporale  al file 
di offerta  economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls);  

c) inserire a Sistema il numero seriale identificativo 
della marca temporale apposta sul file di offerta 
economica telematica (SchemaOfferta_.xls); 

d) Invio della campionatura richiesta. 

04/12/2017 12:00:00 

 Viene avviato l’iter di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecnico-economiche ex art. 77 del D.Lgs 50/2016; l’operazione che precede è 
indispensabile perché i membri della commissione possano rendere le dichiarazioni sulla 
possibilità di assumere l’incarico ai sensi della normative vigente 

7 Seduta pubblica – accesso documentazione amm.va 
(data indicativa) -verifica inventariale- seguito esame 
documentazione amm.va in seduta riservata (organo 
monocratico) 

12/12/2017 9:30:00 

8 Termine esame documentazione amm.va e adozione 
provvedimenti di ammissione/esclusione con 
pubblicazione esiti (comunicazioni individuali in caso di 
esclusioni.  

Data da definirsi che verrà comunicata 
con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

9 Seduta pubblica – accesso alla documentazione tecnica 
e alla campionatura -verifica inventariale in relazione agli 
OO.EE. ammessi (organo monocratico per verifica 
inventariale documentazione tecnica; commissione 
giudicatrice per verifica inventariale campionatura)  
Inizio esame offerte tecniche - Sedute riservate- da 
parte della commissione giudicatrice 

Data da definirsi che verrà comunicata 
con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

10 Fine  periodo valutazione tecnica Data da definirsi che verrà comunicata 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna


 
 

con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

11 Inizio periodo (a pena di esclusione) per il caricamento a 
Sistema del file di offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls) e del file di dettaglio offerta 
economica – prezzi unitari  (dettaglio offerta 
economica.pdf.p7m) 
 

 

Data da definirsi che verrà comunicata 
con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

12 Fine periodo (a pena di esclusione) per il caricamento a 
Sistema del file di offerta economica telematica 
(SchemaOfferta_.xls) e del file di dettaglio offerta 
economica – prezzi unitari  (dettaglio offerta 
economica.pdf.p7m) 
 

Data da definirsi che verrà comunicata 
con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

13 Seduta pubblica di  accesso alle offerte economiche 
telematiche. 
Pubblicazione valutazione tecnica offerte e delle 
graduatorie provvisorie prodotte in automatico dal 
sistema  

Data da definirsi che verrà comunicata 
con invio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 

 
 
 
 


