Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n.
50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura di upgrading dei sequenziatori di
DNA di generazione ION S5™ e dei connessi Servizi Aggiuntivi»
Determina n. 9 DEL 30.11.2020
CIG:8537415435 – CUP: E8419002050001
Seduta pubblica di Apertura della busta Offerta Tecnica
Giorno: 10 febbraio 2021 ore 09:45
Inizio seduta ore 10:00
Piattaforma Go to Meeting

In considerazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ai successivi
provvedimenti emanati dall’Autorità Governativa e dall’Amministrazione Regionale in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, tenuto conto del
perdurare delle misure di contenimento al fine di evitare la diffusione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 si comunica che la seduta pubblica per l’apertura della Busta
Tecnica si svolgerà in modalità telematica il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 10:00.
Le modalità di svolgimento in modalità telematica sono disciplinate da apposite Linee Guida
pubblicate alla Sezione Documenti Istituzionali del sito web di ACC del cui si rinvia integralmente.
Gli interessati a partecipare alla seduta di gara dovranno far pervenire la loro richiesta entro il
09 febbraio 2021 ore 10.00 al seguente indirizzo pec: acc.garecontratti@legalmail.it.
Dovrà essere allegata la “Dichiarazione di accettazione della modalità telematica di svolgimento
della seduta pubblica” unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
come previsto nelle “Linee guida per lo svolgimento a distanza delle sedute pubbliche e riservate
per le gare d’appalto”.
La Segreteria di Commissione
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