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Class. 3.5 – Fasc. n. 1676/2019 

 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi di diagnostici per 
l’esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti al Dipartimento di Laboratorio - 
CIG 8167806EB9 – gara telematica n. 88951. 

 

INFORMATIVA COVID-19 

 

Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 
250299/1 di data 6 maggio 2020 recante ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti 
pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Si rende noto, inoltre, che è stata emanata la L.P. 13 maggio 2020 n. 3 pubblicata sul sito www.provincia.tn.it  
sezione Leggi e regolamenti / codice provinciale. 

Quanto sopra vale quale adempimento dell’obbligo di cui al punto 7 dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 
250299/1 del 06/05/2020. 

 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92 dott.ssa Giulia Filippi 
Il Responsabile dell’Ufficio Gare europee (servizi e forniture) dott. Massimiliano Possamai 

 

Trento, 22/05/2020 
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