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Class. 3.5 – Fasc. n. 1870/2019 

Oggetto: gara europea a procedur

della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri 

prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi 

provinciale per i servizi sanitari. CIG

 

ELENCO DEI VERBALI DI SEDUTA DI COMMISSIONE TECNICA

 

• Verbale di cons. OT

• Verbale n. 1 - PAT

• Verbale n. 2 - PAT

• Verbale n. 3 - PAT

• Verbale n. 4 - PAT

• Verbale n. 5 - PAT

• Verbale n. 6 - PAT

• Verbale n. 7 - PAT

• Verbale n. 8 - PAT

• Verbale n. 9 - PAT/RFSPGAS

 

Procedure di Gara in Ambito Sanitario – APSS 

38123 TRENTO 

apss@pec.provincia.tn.it 

 

gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, 

della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri 

prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi 

CIG prevalente 812105281C - gara telematica n. 87630

ELENCO DEI VERBALI DI SEDUTA DI COMMISSIONE TECNICA

. OT-PAT-RFSPGAS-23.04.2020-0225909 dd. 23.04.20;

PAT-RFSPGAS-11.05.2020-0256620 seduta dd. 08.05.20;

PAT-RFSPGAS-22-05-2020-0281039 seduta dd. 14.05.20;

PAT-RFSPGAS-28-05-2020-0291426 seduta dd. 22.05.20;

PAT-RFSPGAS-11-06-2020-0315373 seduta dd. 28.05.20;

PAT-RFSPGAS-17-06-2020-0332512 seduta dd. 11.06.20;

PAT-RFSPGAS-17-06-2020-0332541 seduta dd. 17.06.20;

PAT-RFSPGAS-07-07-2020-0392313 seduta dd. 01.07.20;

PAT-RFSPGAS-07-07-2020-0392327 seduta dd. 07.07.20;

PAT/RFSPGAS-10/07/2020-0401799 seduta dd. 10.07.20.

F.to Il  segretario verbalizzante

dott. Vito Morgante

 

 

a aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, 

della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri 

prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi dell’azienda 

gara telematica n. 87630 

ELENCO DEI VERBALI DI SEDUTA DI COMMISSIONE TECNICA 

23.04.20; 

0256620 seduta dd. 08.05.20; 

0281039 seduta dd. 14.05.20; 

0291426 seduta dd. 22.05.20; 

0315373 seduta dd. 28.05.20; 

0332512 seduta dd. 11.06.20; 

0332541 seduta dd. 17.06.20; 

0392313 seduta dd. 01.07.20; 

0392327 seduta dd. 07.07.20; 

0401799 seduta dd. 10.07.20. 

l  segretario verbalizzante 

dott. Vito Morgante 
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