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Numero di protocollo associato al documento come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare
l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima.
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di
protocollo.

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  SERVIZIO  DI  RACCOLTA,
CATALOGAZIONE, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, DI LIBRI O DI ALTRO
MATERIALE  UTILE  PER  FINALITA’  DI  STUDIO  E  RICERCA  PRESSO  LE
BIBLIOTECHE  DEL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  DI  ATENEO  (S.B.A.)
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO.

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con la presente si comunica che, a seguito della nota acquisita al protocollo n. 580431
dd.  24/09/2020,  con  la  quale il  R.u.p.  dell’Ente  delegante,  l’Università  degli  studi  di  Trento,
comunicava allo Scrivente Servizio che

 “ vista la numerosità delle richieste di chiarimento ricevute da concorrenti per la gara in
oggetto,  e  in  considerazione  della  complessità  di  alcuni  quesiti,  la  cui  risposta  richiede  il
reperimento di dettagliate informazioni aggiuntive e necessita di un attento approfondimento, si
chiede cortesemente di provvedere a  posticipare al giorno 20 ottobre 2020 il termine per la
presentazione delle offerte” 

si dispone che

il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato alle ore 12:00 del giorno 30
settembre 2020 è PROROGATO  alle ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2020.

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 21 ottobre 2020 alle ore 14:30 presso la Sala
Aste  sita in via Dogana n. 8 – Trento. 
Si ricorda che è possibile collegarsi da remoto secondo le istruzioni precedentemente fornite.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM
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