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Dipartimento Approvvigionamenti ed Affari economico finanziari
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Ufficio Gare europee (servizi e forniture)
Responsabile: dott. Massimiliano Possamai
Referente: dott.ssa Emmarosa Girardi
viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento
tel. 0461- 906311
pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

Cod. 18.2.4.107-2020
Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)
Oggetto:

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della fornitura, in forma di
accordo quadro, di arredi da ufficio e sedute rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi
destinati alle strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
Gara telematica n.: 96457 – CIG prevalente: 854143357D
Avviso variazione luogo, data e ora della I seduta di gara.

AVVISO VARIAZIONE LUOGO, DATA E ORA DELLA I SEDUTA DI GARA
Con il presente avviso, si informa che – al fine di garantire il rispetto delle misure disposte per il
contenimento del Covid -19 – la prima seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno 29/01/2021
alle ore 09:00 avrà luogo presso l’aula n. 4 del Servizio formazione di APSS, sito in via Paolo
Orsi n. 1 – Trento, il giorno 03 febbraio 2021 alle ore 08:30.
Resta fermo quanto ulteriormente indicato sul punto nel Disciplinare di gara.
In merito si ricorda che, a norma dell’art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020, la seduta non è
pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico. Le previsioni del
Disciplinare di gara stabiliscono che sono comunque ammessi a presenziare alle operazioni svolte gli
offerenti limitatamente ad un solo rappresentante per ciascuno di essi: l’accesso all’aula sopra
individuata è consentito, in base all'ordine di arrivo, fino ad esaurimento della capienza massima della
stessa, nel rispetto delle misure tese a limitare e prevenire la diffusione del COVID-19.
Si ricorda che ai presenti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e di
procedere al lavaggio delle mani prima di accedere alla sala ove si svolgerà la seduta.
Distinti saluti
Trento, 28/01/2021
Responsabile procedimento di Gara ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Emmarosa Girardi
Responsabile Ufficio Gare europee: dott. Massimiliano Possamai
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROCEDURE DI GARA IN AMBITO SANITARIO
dott.ssa Sonia Pinamonti
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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