SABES-ASDAA (ASPA_BZ) - Prot.0177495-BZ REG01 06/07/2021

Bezirksabteilung Einkäufe und Ökonomatsdienste
Amt für den Ankauf sanitärer Verbrauchsgüter
Ripartizione comprensoriale Acquisti e Servizi economali
Ufficio acquisti beni di consumo sanitari

smith.nephew.asdtender@pec.it
Smith & Nephew s.r.l.
via De Capitani, 2/A
20864 Agrate Brianza (MB)

Direktorin – Direttrice

Dr. Sophie Biamino
Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a:
Angelica Ceresato
Bozen, den – Bolzano, il 06.07.2021

Fornitura tramite accordo quadro di dispositivi per stomia all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
per il periodo dal 01.12.2021 al 30.11.2025 (EC 7/20) – Provvedimento di esclusione e
comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016 – lotto 28
Gentili signore e signori,
con la presente si comunica ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 che per la fornitura in
oggetto, visto il verbale dell’apertura della campionatura, della documentazione amministrativa e tecnica
di data 02.07.2021, la Vostra ditta deve essere esclusa dal lotto 28 per i seguenti motivi:
- lotto 28: risultano consegnati i rispettivi campioni entro il termine ma non è presente l’offerta sul
Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano.
L’accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 può essere esercitato tramite richiesta sul
portale www.bandi-altoadige.it o presso l’Ufficio acquisti beni di consumo sanitari durante i seguenti
orari: lunedì – giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 8.00 alle
11.45.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni,
decorrenti dalla piena conoscenza della presente comunicazione, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano.
Distinti saluti
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sophie Biamino
(f.to digitalmente)
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