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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 

 
Con la presente si comunica che, in considerazione ai cambiamenti organizzativi che hanno interessato alcune 
strutture della Stazione appaltante, nello specifico il Servizio Trasfusionale di Trento, la U.O. Patologia Clinica di 
Cavalese e la la U.O. Patologia Clinica di Cles, la richiesta di sopralluogo da parte dei concorrenti deve essere 
inoltrata: 
 

- per il Servizio Trasfusionale di Trento al Tecnico coordinatore Giuseppe Marzio al seguente indirizzo di 
posta elettronica: giuseppe.marzi

- per la U.O. Patologia Clinica di Cavalese al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 
posta elettronica: elisabetta.mattevi@apss.tn.it

- per la U.O. Patologia Clinica di Cles al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 
posta elettronica: elisabetta.mattevi@apss.tn.it

 
Per le modalità di invio della richiesta e per 
gara e, quindi, si fa rinvio al paragrafo “11. SOPRALLUOGO” del suddetto Disciplinare.
 
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e gli altri termini, ivi com
presentazione delle richieste di sopralluogo, si rinvia invece alla nota di chiarimento pubblicata in data 30/04/2020 
e rinvenibile al seguente link: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/binary.php/pat_pi_bandi_new/bandi/nota_chiarimento_n._1_Pitre.1588251780.pdf
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 2
 
Il responsabile dell’Ufficio Gare europee: dott. Massimiliano Possamai
 
 
Trento, 04/05/2020 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
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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. 

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 

CIG 823734474E – Gara telematica n. 90078  

 
PRECISAZIONI 

Con la presente si comunica che, in considerazione ai cambiamenti organizzativi che hanno interessato alcune 
strutture della Stazione appaltante, nello specifico il Servizio Trasfusionale di Trento, la U.O. Patologia Clinica di 

e la la U.O. Patologia Clinica di Cles, la richiesta di sopralluogo da parte dei concorrenti deve essere 

per il Servizio Trasfusionale di Trento al Tecnico coordinatore Giuseppe Marzio al seguente indirizzo di 
posta elettronica: giuseppe.marzio@apss.tn.it;  
per la U.O. Patologia Clinica di Cavalese al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 

elisabetta.mattevi@apss.tn.it;  
per la U.O. Patologia Clinica di Cles al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 

elisabetta.mattevi@apss.tn.it;  

Per le modalità di invio della richiesta e per tutti gli altri dettagli rimane fermo quanto previsto dal Disciplinare di 
gara e, quindi, si fa rinvio al paragrafo “11. SOPRALLUOGO” del suddetto Disciplinare. 

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e gli altri termini, ivi com
presentazione delle richieste di sopralluogo, si rinvia invece alla nota di chiarimento pubblicata in data 30/04/2020 

http://www.appalti.provincia.tn.it/binary.php/pat_pi_bandi_new/bandi/nota_chiarimento_n._1_Pitre.1588251780.pdf

Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: dott.ssa Emmarosa Girardi 

’Ufficio Gare europee: dott. Massimiliano Possamai 

 

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
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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 

Con la presente si comunica che, in considerazione ai cambiamenti organizzativi che hanno interessato alcune 
strutture della Stazione appaltante, nello specifico il Servizio Trasfusionale di Trento, la U.O. Patologia Clinica di 

e la la U.O. Patologia Clinica di Cles, la richiesta di sopralluogo da parte dei concorrenti deve essere 

per il Servizio Trasfusionale di Trento al Tecnico coordinatore Giuseppe Marzio al seguente indirizzo di 

per la U.O. Patologia Clinica di Cavalese al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 

per la U.O. Patologia Clinica di Cles al Tecnico coordinatore Elisabetta Mattevi al seguente indirizzo di 

tutti gli altri dettagli rimane fermo quanto previsto dal Disciplinare di 
 

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e gli altri termini, ivi compreso quello di 
presentazione delle richieste di sopralluogo, si rinvia invece alla nota di chiarimento pubblicata in data 30/04/2020 

http://www.appalti.provincia.tn.it/binary.php/pat_pi_bandi_new/bandi/nota_chiarimento_n._1_Pitre.1588251780.pdf 

(documento firmato digitalmente) 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
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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). 


