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Class. 3.5 – Fasc. n. 1585/2019 
 
 
  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, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di 
ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare a lungo termine e di altri dispositivi medici attinenti 
la funzione respiratoria - Codice CIG: 8188669F6A - Gara telematica n.: 89371   

AVVISO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI APERTURA O FFERTE 

Con il presente avviso, si informa che – a fini di garantire il rispetto delle misure disposte per il 
contenimento del Covid -19 - alla seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno venerdì 3 luglio 
2020 alle ore 9.30 sono ammessi i soli offerenti e precisamente un solo rappresentante per ciascuno di 
essi. Ai presenti è fatto obbligo di portare la mascherina e procedere al lavaggio delle mani prima di 
accedere alla sala ove si svolge la seduta.  

La seduta 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 PAT/RFSPGAS-06/05/2020-0249133 di data 06/05/2020 e 
avviso GUUE PAT/RFSPGAS-11/05/2020-0255774 di data 11/05/2020, pubblicati sul sito APAC e sulla 
piattaforma SAP-SRM, e quanto ulteriormente definito sul punto nel disciplinare di gara. 

 
Trento, 29/06/2020 

 
Responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/1992: dott.ssa Clelia Gorgone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-29/06/2020-0369932
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Il Responsabile dell’Ufficio Gare europee (servizi e forniture): dott. Massimiliano Possamai 
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