
AVVISO DI REVOCA DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  ID SINTEL
136974374 E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA ID  SINTEL 141058171

Si informa che con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 9 giugno 2021 è stata
disposta la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.
120 del 2020 di conversione del D.L. n. 76 del 2020, per l’affidamento della fornitura in
somministrazione, suddivisa in 12 lotti, di accessi venosi e accessori di posizionamento in
fabbisogno all’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, per la durata di 18 mesi, con
l’eventuale opzione di proroga semestrale, per un valore complessivo stimato, ai sensi dell’art.
35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, pari a € 183.420,00 IVA esclusa  Numero Gara Simog 7975592
- ID Sintel. In esecuzione della richiamata deliberazione la procedura telematica  verrà
soppressa.

Entro e non oltre il 15 giugno p.v. gli operatori economici che hanno consegnato le
campionature son invitati a provvedere al ritiro delle stesse, con oneri a loro carico, presso il
Magazzino Unico Aziendale con sede presso il presidio ospedaliero di San Donà di Piave, Via
Nazario Sauro, 25 – 30027 San Donà di Piave (VE), nell'orario 08.00 – 14.00.

Si informa, altresì, che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 9 
giugno 2021 è stata pubblicata il 10 giugno scorso sulla piattaforma “Sintel” 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/ la “Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 
luglio 2020, c.d. “decreto di semplificazione”, per l’affidamento della fornitura in 
somministrazione, suddivisa in 12 lotti, di accessi venosi e accessori di posizionamento a 
copertura dei fabbisogni dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” - N. Gara SIMOG 
8155737” (ID multilotto 141058171). 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il giorno 22 giugno 2021, ore 09:00. Il 
termine per la presentazione dei chiarimenti è fissato il giorno 16 giugno 2021, ore 15:00. 


