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n. 66 dell’11/06/2021. Si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale n.2021-147.4.0.-82 sono 
stati rettificati i seguenti importi a base di gara: Lotto 1 € 4.603.014,74 anziché 4.553.697,14; lotto 2 € 3.425.683,30 anziché 
3.359.572,90; lotto 3 € 2.450.723,91 anziché 2.385.907,11; lotto 4 € 2.470.093,01 anziché 2.437.684,61; lotto 5 € 3.812.149,78 
anziché 3.749.642,98; lotto 6 € 2.350.287,38 anziché 2.315.476,58; lotto 7 € 2.493.460,27 anziché 2.454.953,47; lotto 8 
€ 2.019.639,26 anziché 2.012.432,06; lotto 9 € 1.874.371,96 anziché 1.841.963,56; tutti oltre IVA. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO la documentazione di gara rettificata con la sopracitata deter-
minazione è disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI il presente avviso di rettifica è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. in 
data 17/06/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BHA14731 (A pagamento).

    COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, 
di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con predisposizione 
degli stessi ai servizi di ‘Smart Cities’ e relativo servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico – CIG 
87097980B0. 

 Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 47 del 
26/04/21 e rettifica sulla   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 58 del 21/05/21, con la presente si comunica, che in ese-
cuzione delle determinazione Settore Tecnico n. 64 del 16.06.2021, è stata disposta la proroga dei termini di gara in quanto 
la stazione appaltante si è avveduta che, per mero errore materiale, il lasso di tempo intercorrente dalla pubblicazione della 
procedura di gara e il termine fissato era inferiore ai minimi consentiti da normativa, stabiliti dall’art. 173 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 Si comunica pertanto che, il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 3 agosto 
2021, ore 18.00 anziché il 17.06.2021 ore 18,00 

 Con l’occasione si precisa che la piattaforma informatica mantiene la segretezza delle offerte inviate fino alla scadenza 
del termine prorogato e che è consentito agli operatori che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 79, c. 5bis del Codice. 

 Cerro al Lambro, 16.06.2021   

  Il responsabile del settore tecnico
ing. Oldani Moreno

  TX21BHA14765 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Avviso di revoca bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Pian-
travigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaim-
pianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto la sottoscrizione di un 
accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione del servizio di campionamento, analisi chimiche e merce-
ologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre – CIG 8739153133 

 SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gara pubblicata sulla GURI 5 Serie Speciale n. 55 del 14/05/2021 
 SEZIONE VII MODIFICHE: VII 1.1.) Si rende noto che con determina adottata in data 18/06/2021 da parte dell’Am-

ministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, la Stazione Appaltante ha disposto in autotutela la revoca della procedura di 
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gara indetta con determinazione del 12/04/2021 per ragioni dovute ad oggettiva sottostimata valutazione di alcune voci di 
prezzo componenti il modello di offerta economica posto a base di gara. La revoca determina l’inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti. VII 2.2.) Invio a GUUE: 18/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli

  TX21BHA14770 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
  Sede: via A. Cardarelli, 8 - Napoli

Punti di contatto: Pec: abse.aocardarelli@pec.it
Partita IVA: 06853240635

      Avviso di sospensione bando di gara - Procedura aperta per la fornitura del fabbisogno triennale di dispositivi per elettro-
fisiologia occorrenti alle UU.OO.CC. dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”    

     Con Delibera di D.G. n°308 del 09.03.2021, è stata indetta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, procedura 
aperta gara avente ad oggetto: “Procedura aperta per la fornitura del fabbisogno triennale di dispositivi per elettrofisiologia 
occorrenti alle UU.OO.CC. dell’A.O.R.N. A.Cardarelli”, che sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa di cui all’art.95 del decreto legislativo citato, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;, durante 
la pubblicazione della procedura di gara, sono pervenute alla Stazione Appaltante, da parte di varie operatori economici, 
chiarimenti in merito al capitolato tecnico pubblicato, i quali sono stati inoltrati alla UOC Farmacia competente a riscontrare 
i suddetti chiarimenti; con nota assunta al prot. n. 8847/ABSE del 01.04.2021 la suddetta U.O.C Farmacia, avendo rilevato 
sulla base delle precitate richieste pervenute, la “presenza di refusi nello schema criteri di valutazione che comportano l’esi-
genza di rimodulare alcuni punteggi e apportare correzioni al capitolato tecnico di gara” ha proposto una sospensione della 
procedura di gara; dalla data di pubblicazione degli atti di gara revisionati decorreranno i nuovi termini per la presentazione 
delle offerte, così come previsto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno fissati in giorni trentacinque (35) dalla data 
di pubblicazione.L’appalto ha ad oggetto la fornitura in acquisto di 13 lotti di dispositivi per Elettrofisiologia occorrenti alla 
UU.OO.CC. dell’A.O.R.N. “A.CARDARELLI”. 

 L’appalto è suddiviso in 13 lotti aggiudicabili separatamente e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. art. 95 del D.lgs. n°50/2016 

 1 Elettrocatetere diagnostico quadripolare curva fissa in stabilene o poliuretano, misura indispensabile il 6 Fr,con punta 
in platino/iridio; varie curvature; 600 €85 €51.000 8653263287 

 2 Elettrocatetere diagnostico quadripolare curva orientabile in poliuretano, misura indispensabile il 6 Fr, con punta in 
platino o platino/iridio; 300 € 160€48.000 8653279FB7 

 3 Elettrocatetere diagnostico decapolare curva fissa in poliuretano, misura indispensabile il 6Fr o 7 Fr, con punta in 
platino o platino/iridio; varie curvature; 450 €100 €45.000 8653292A73 

 4 Elettrocatetere diagnostico decapolare curva orientabile in poliuretano, misura indispensabile il 6Fr o 7Fr; con punta 
in platino o platino/iridio 210 €230 €48.300 86535195C8 

 5 Elettrocatetere diagnostico per mappaggio ad alta densità costituito da sensore magnetico ed almeno 16 elettrodi in 
platino o platino/iridio. Meccanismo di deflessione bidirezionale della punta 45 €1.800 €81.000 

 8653533157 
 6 Elettrocatetere per ablazione a radiofrequenza non irrigato in punta 4 mm,7 e/o 8 Fr, in materiale poliuretano, mecca-

nismo di deflessione bidirezionale della punta 105 €420 €44.100 8653551032 
 7 Elettrocatetere per ablazione a radiofrequenza non irrigato in punta 8 mm, 7 e/o 8 Fr, in materiale poliuretano, mec-

canismo di deflessione bidirezionale della punta 105 €420 €44.100 865356079D 
 8 Elettrocatetere per ablazione a radiofrequenza irrigato in punta 3,5/4 mm, 7 e/o 8 Fr, in materiale poliuretano, mec-

canismo di deflessione bidirezionale e/o unidirezionale della punta, completo di deflussori per irrigazione 60 €800 €48.000 
8653567D62 

  9 Kit per crioablazione composta da:  
 -ablatore per crioablazione 
 -introduttore deflettibile 
 -elettrocatetere mappante 105 €3.200 €336.000 8653601972 
 10 Elettrocatetere per ablazione a radiofrequenza irrigato dotato di sensore di contatto, in materiale polimerico, completo 

deflussori per irrigazione 90 €1.700 €153.000 8653608F37 


