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Class. 3.5 – Fasc. n. 1676/2019 
  

 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 in service di sistemi di 

diagnostici per l’esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti al Dipartimento di 
Laboratorio di APSS - CIG 8167806EB9 – gara telematica n. 88951. 
 
 

AVVISO DI ULTERIORE PROROGA 
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
 
In esecuzione dell’ordinanza emanata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 12 marzo 
2020 (prot. A001/2020/167326/1) che, tra l’altro, dispone che:  

- “nell’ambito delle procedure di gara, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 5, 
comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il termine di presentazione delle offerte che 
viene a scadenza nel periodo temporale compreso tra il giorno di pubblicazione della presente 
ordinanza e il 25 marzo 2020 è prorogato di quattordici giorni a partire dalla scadenza 
originariamente fissata”; 

- “la previsione di cui al periodo precedente è automaticamente applicata con riferimento alle 
procedure di gara indette dalla Provincia autonoma di Trento, anche per conto di altri enti 
(omissis); 

si porta a conoscenza che il nuovo termine per la presentazione delle offerte sul sistema informatico 
SAP/SRM viene fissato alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2020. 
 
La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 9 aprile 2020 alle ore 09.30 che, salvo diverso avviso, si 
svolgerà presso l’Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari, palazzina D, sito in viale Verona – 38123 
Trento. 
 
 
Trento, 13/03/2020 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92:  
dott.ssa Giulia Filippi 
 
Il responsabile dell’Ufficio gare europee (servizi e forniture): 
dott. Massimiliano Possamai 

 
 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-13/03/2020-0168493



Pagina 2 di 2 

 
          (documento firmato digitalmente) 

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). 


