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Class. 3.5 – Fasc. n. 667/2020   

 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, in un unico lotto, per l’affidamento sopra soglia 
comunitaria della fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di 
emocoltura, occorrenti ai laboratori dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento - 
CIG: 8297566812. 
 
 

AVVISO DI PROROGA 

 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
 

Con la presente si comunica che è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle 
offerte sul sistema informatico SAP/SRM a norma dell'art. 18, comma 3, lett. b) della L.P. n. 2/2016 e 
ss.mm., posticipando il termine dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2020 alle ore 12:00 del giorno 28 
luglio 2020. 
La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 29 luglio 2020 alle ore 09:30, presso la sala riunioni 
della sede del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento in Viale Verona n. 190/8 – 38123 Trento. La modalità di svolgimento della seduta può subire 
variazioni: in tal caso è pubblicato avviso sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it e sulla 
piattaforma Mercurio (SAP-SRM). 
Si precisa che è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti all’interno del sistema, attinenti esclusivamente a quanto disposto con nota di chiarimento 
n. 2, quesito 2 di data 30 giugno 2020, acquisita a prot. PAT/RFSPGAS-30/06/2020-0372556, inviando la 
richiesta di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 
3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa oppure mediante una comunicazione all’indirizzo PEC spgc-
apss@pec.provincia.tn.it entro il giorno 16 luglio 2020. 

 
Distinti saluti. 

 
 
Trento, 1° luglio 2020. 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/1992:  dott.ssa Francesca Pintarelli. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Gare Europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai. 

 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-01/07/2020-0376090



 

 
 
 

 

  
   

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). 


