Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7495) dal 28 giugno al 13 luglio 2019

Centrale Acquisti

OGGETTO: Concessione proroga giorni 15 (quindici) termine scadenza presentazione offerte
Istanza proroga 27/06/2019 alle ore 10:00 - Sistema Telematico Gare START Procedura n.
011806/2019 - G029_2019 Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma Indizione procedura di
gara finalizzata all’Appalto PRODUZIONE E FORNITURA – POSA IN OPERA DI APPARATI DI
CALCOLO E STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI E RELATIVI SERVIZI DI
MANUTENZIONE. ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA
DEI LOCALI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE – ELETTRICA E IMPIANTISTICA
DEI LOCALI – CPV 30230000-0 Apparecchiature Informatiche. CUP B99E19000270005 CIG
79312312DF
Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Napolitano
Con la presente, valutata l’istanza di proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte
pervenuta per il tramite del sistema telematico di Gara il giorno 27/06/2019 alle ore 10:00 da parte di un
operatore economico e motivata dalla “oggettiva complessità e particolarità delle prestazioni oggetto della Procedura
di gara rendono necessarie l’effettuazione di puntuali attività di approfondimento degli aspetti tecnici al fine di rispondere
puntualmente a quanto richiesto dal Capitolato e dalla documentazione di Gara”, sentito il Responsabile Unico del
Procedimento, e ritenuto che stante l'indubbia complessità della gara, la tempistica particolarmente
rigorosa imposta e la necessità di scongiurare che la stessa possa andare deserta dando luogo ad un
aggravamento del procedimento amministrativo e il mancato raggiungimento degli obiettivi sottesi,
stabilisce di accordare la proroga di giorni 15 e fissa il termine ultimo di presentazione delle offerte a
tutto il 19 luglio 2019 ore 20:00.
La proroga sarà pubblicata sul portale di Gara Piattaforma Telematica START e visibile a tutti gli
interessati.
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