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Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al bando per la fornitura in Service biennale di un Sistema
diagnostico per lo screening prenatale per la UOC di Genetica Medica della
Asl2Abruzzo pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
83 del 17/07/2019, sul portale aziendale
https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/, sul sito dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici e sul portale informatico aziendale
https://online.asl2abruzzo.it/areas/Portal.do, si comunica che la Stazione
Appaltante ha disposto rettifiche della documentazione di gara e la proroga
dei termini di cui al predetto bando. Si dispone pertanto la modifica dei
seguenti punti nel Bando di gara e negli atti di gara:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziche' 04/09/2019 ore
12:00, leggasi 02/10/2019 ore 12:00
IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte: 05/09/2019 ore 09:30, leggasi
03/10/2019 ore 09:30
VII.1) Altre informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimenti
vanno prodotte non oltre il giorno anziche’ 20/08/2019 leggasi 16/09/2019; le
informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno
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forniti entro il giorno anziche’ 27/08/2019 leggasi 23/09/2019. Sul portale
aziendale https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/ e sul portale informatico
aziendale https://online.asl2abruzzo.it/areas/Portal.do e' pubblicato il
provvedimento di rettifica completo dei documenti di gara rettificati.
Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il R.U.P.
dott.ssa Gina Fratta

