
Oggetto: Differimento del termine per la presentazione delle offerte relativo alla RdO n. 2540585 pubblicata 

sul MePA, per l'affidamento - ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - del servizio di 

pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara nell’ambito dei progetti PON Ricerca e Innovazione 

2014-2020 “SHINE” e “DARIAH” 

CIG: 8256720CE1 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

CONSIDERATO che il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;  
CONSIDERATO che il 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a 
partire dal 22 gennaio 2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha 
proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale adeguate e proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, a contenere la diffusione del 
contagio;  
TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia che ha determinato il Governo ad adottare ulteriori misure urgenti di contrasto e contenimento 
alla diffusione del coronavirus;  
VISTO l'art. 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) che prevede la 
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, ad eccezione dei casi di cui al medesimo articolo ai 
commi 2 e 3, prescrivendo che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di 
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene 
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;  
VISTO l’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti 
amministrativi in scadenza) e in particolare il comma 1 (Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 
5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020); 
VISTI la data di pubblicazione della RdO di cui all’oggetto – 26 marzo 2020 – nonché il termine di ricezione 
delle offerte fissato nelle ore 19:00 del 16 aprile 2020;  
TENUTO CONTO di quanto sopra; 

DISPONE 

Il differimento del termine per la presentazione delle offerte alle ore 19:00 del 06 giugno 2020. 

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono inalterati. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Danilo IMPERATORE ANTONUCCI) 
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