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Oggetto: Differimento del termine per la presentazione delle offerte relativo alla RdO n. 2613168 pubblicata sul 

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

“Citofluorimetro da banco per misure qualitative e quantitative delle proprietà biologiche e fisiche di cellule e 

particelle”, nell’ambito del progetto “TECNOMED” – Tecnopolo di Nanotecnologia e Fotonica per la Medicina di 

Precisione - M.I.U.R. - F.I.S.R. - Delibera CIPE n. 78/2017 – CUP: B83B17000010001 

CIG: 8351163DB5 

 

IL DIRETTORE 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata sul portale MePA di AcquistinretePA in data 22 luglio 2020 u.s., 

Visto il termine di scadenza attribuito alla RDO di riferimento: ore 18:00 del 03 agosto 2020; 

Considerato non adeguato il lasso di tempo attribuito per il completamento di tutte le operazioni propedeutiche alla 

presentazione dell’offerta, in virtù del imminente periodo di sospensione feriale;  

DISPONE 

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

1) il temine ultimo per le richieste di chiarimenti: 13 agosto 2020 entro le ore 18:00;  

2) il termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20 agosto 2020 entro le ore 18:00 pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la sua irregolarità.  

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24 agosto 2020 alle ore 10:00.  

 

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono inalterati. 

Il Direttore del CNR NANOTEC 
(Prof. Giuseppe GIGLI) 
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