AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n, 120/2020
volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie
genomiche per Sequenziatore NGS per lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per lo
Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC).
CIG: 875187648C - C.U.P.: E84I19002050001

In relazione alla gara Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella
Legge n, 120/2020 volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di N. 1 Preparatore
automatizzato di librerie genomiche per Sequenziatore NGS per lo svolgimento del progetto GerSom per
l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC) CIG:
875187648C - C.U.P.: E84I19002050001, considerati i tempi di attesa per l'abilitazione alla categoria
"Forniture specifiche per la sanità" da parte degli operatori economici che volessero partecipare alla procedura
di gara e preso atto che ad oggi non sono pervenute offerte di partecipazione per la RDO in oggetto, il termine
originariamente fissato per la presentazione delle offerte del giorno 31.5.2021 è prorogato al 15.6.2021
al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara.

Pertanto la sezione 11, 2° cpv del Disciplinare di Gara:
-

Le ditte dovranno presentare l’offerta entro i termini previsti dalla procedura di RDO e cioè entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 31.5.2021

deve intendersi come di seguito rettificato:
-

Le ditte dovranno presentare l’offerta entro i termini previsti dalla procedura di RDO e cioè entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 15.6.2021

Attraverso la piattaforma di acquisitiinretepa - MEPA vengono modificate la data limite per la presentazione
delle offerte, la data termine richiesta chiarimenti e la data limite stipula contratto (limite validità offerta del
fornitore).

La Stazione Appaltante

