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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-1-2020 5a Serie speciale - n. 6

    COMUNE DI BARLETTA

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, c.so V. Emanuele n. 94 tel. 0883/578430-
474-462, www.comune.barletta.bt.it (Portale Appalti & Contratti). 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione della gestione del “Centro sociale polivalente per diversamente 
abili” per la durata presunta di 36 mesi. CIG 8141304099. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Gara telematica n. 10/2019 pubblicata in G.U.R.I. – V Serie Speciale - n.152 del 
30/12/2019. 

  SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Rettifica data termine di presentazione offerte:  
 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 08/02/2020 anziché il 29/01/2020 ore 24:00.   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX20BHA1004 (A pagamento).

    ASL DI PESCARA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel : 085 425 3018 - 
3035 Fax : 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I. : C.F./P.
IVA 01397530682. 

 Oggetto: Deliberazione n. 1348 del 10/12/2019 - Fornitura di un sistema di biologia molecolare per diverse tipologie 
di esami, con metodica “Pcr Real Time” destinato all’U.O.C. di microbiologia e virologia clinica della ASL di Pescara, in 
“Service”. 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 19/02/2020 Ora locale: 13:00 anziché 28/01/2020 Ora locale: 13:00 
 SEZIONE VI.3 Informazioni complementari: Sono stati modificati i criteri di valutazione, reperibili sulla piattaforma 

NET4 Market. VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 14/01/2020.   

  Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella

  TX20BHA1007 (A pagamento).

    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento alla gara per la Fornitura e installazione in lotti distinti di apparecchi per analisi e rivelazioni, Pubblicata 
sulla   G.U.    V Serie Speciale n.151 del 27/12/2019, si comunica che:  

 - L’importo del lotto n. 8 anziché € 228.400,00, Leggasi € 273.350,00; 
 - L’importo del lotto n. 9 anziché € 273.350,00, Leggasi € 228.400,00; 
 fermo il resto.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Liborio Capozzo

  TX20BHA1018 (A pagamento).

    GEOVEST S.R.L.
      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     A seguito di rettifiche apportate alla documentazione di gara relativa alla procedura per la conclusione di un accordo 
quadro di durata biennale per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, Lotto 1 CIG 8160030DC4 Lotto 2 
CIG 8160039534, pubblicata su G.U.R.I. n. 4 del 13.01.2020, è stata disposta la proroga dei termini. 


