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Class. 3.5 – Fasc. n. 1948

 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 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
 

NUOVI TERMINI DI SCADENZA PER 

 
 
Tenuto conto dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma 
delle valutazioni compiute dal Respo
06/05/2020 dopo il 23 maggio 2020 cessa la sospensione 
che quindi verrà a scadere il giorno 17 luglio 2
Con la presente si comunica che la nuova scadenza per l’invio del
2020. 
Le richieste di sopralluogo potranno invece essere 
 
Per le modalità di invio delle suddette richieste e per tutti gli altri dettagli si fa rinvio ai paragrafi “2.2 
Chiarimenti” e “11. Sopralluogo” del Disciplinare di gara
 
Trento, 07/05/2020 
 
Il responsabile del procedimento di gara ai sensi della 
 
Il responsabile dell’Ufficio gare europee (servizi e forn
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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. 

europea a procedura aperta, in un unico lotto, 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 

Gara telematica n. 90078 

 
DI SCADENZA PER L’INVIO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO E DELLE 

RICHIESTE DI SOPRALLUOGO 

l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 27 marzo 2020 e
delle valutazioni compiute dal Responsabile unico del procedimento, come esplicitato nell’avviso di data 
06/05/2020 dopo il 23 maggio 2020 cessa la sospensione del termine per la presentazione delle offerte 
che quindi verrà a scadere il giorno 17 luglio 2020 alle ore 12:00. 

la nuova scadenza per l’invio delle richieste di chiarimento 

Le richieste di sopralluogo potranno invece essere inoltrate entro il giorno 24 giugno 2020

delle suddette richieste e per tutti gli altri dettagli si fa rinvio ai paragrafi “2.2 
Chiarimenti” e “11. Sopralluogo” del Disciplinare di gara (PAT/RFSPGAS-20/03/2020

ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Emmarosa Girardi 

Il responsabile dell’Ufficio gare europee (servizi e forniture): 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 

 

 

europea a procedura aperta, in un unico lotto, per l’affidamento della fornitura e noleggio 
di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle Strutture 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E DELLE 

i Trento di data 27 marzo 2020 e 
come esplicitato nell’avviso di data 

del termine per la presentazione delle offerte 

le richieste di chiarimento è il 3 luglio 

24 giugno 2020. 

delle suddette richieste e per tutti gli altri dettagli si fa rinvio ai paragrafi “2.2 
20/03/2020-0176133). 

 
(documento firmato digitalmente) 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 

PAT/RFSPGAS-07/05/2020-0251687
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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). 


