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Class. 3.5 – Fasc. n. 1948/2019 
 
 
  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: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e noleggio di sistemi 
diagnostici per l’esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle Strutture dell’Area 
Servizi e Dipartimento di Laboratorio di APSS – CIG 823734474E  – Gara telematica n. 90078.   

AVVISO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI APERTURA OFFERTE 

Con la presente si informa che, al fine di garantire il rispetto delle misure disposte per il 
contenimento del Covid -19, la partecipazione alla seduta di apertura delle offerte sarà ammessa ai soli 
offerenti e precisamente ad un solo rappresentante per ciascuno di essi.  

Ai presenti è fatto obbligo di portare la mascherina e di procedere al lavaggio delle mani prima di 
accedere alla sala ove si svolgerà la seduta.  

La seduta, fissata per il giorno lunedì 20 luglio 2020 ad ore 09:30, si terrà presso la sala 
riunioni del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario sito in Viale Verona n. 190/8, 38123 Trento. 

Resta fermo quanto indicato nell’avviso prot. 249790 di data 06/05/2020 pubblicato sul profilo 
del committente e sulla piattaforma SAP-SRM (GUUE prot. PAT/RFSPGAS n. 253586 di data 08/05/2020) 
e quanto ulteriormente definito sul punto in disciplinare di gara (prot. PAT/RFSPGAS n. 176133 di data 
20/03/2020). 
 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/1992: dott.ssa Emmarosa Girardi 

 

Trento, 10/07/2020            
             

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-10/07/2020-0401890
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Il sostituto 
dott. Massimiliano Possamai 

 

(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). 
 



ENTE CERTIFICATORE: InfoCert
Firma Qualificata 2, INFOCERT
SPA, IT
SN CERTIFICATO: 7FE07A
VALIDO DA: 05/06/2018 16:41:35
VALIDO AL: 05/06/2021 02:00:00
FIRMATARI: MASSIMILIANO  
POSSAMAI



