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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO NR. 5/2021 ERRATA CORRIGE E RIAPERTURA 

TERMINI 

 

 

CUP: B55J19000360001 

LOTTO 1 CIG: 8916554D1F 

LOTTO 2: CIG 8916569981 

 

 

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato in oggetto (Prot. AMMCEN 0062640/2021 del 

24/09/2021) – pubblicato in data 24/09/2021, si fa presente che, a causa di un mero errore materiale 

rinvenibile nella descrizione dell’oggetto di fornitura del LOTTO 1, che includeva anche la 

descrizione dell’oggetto di fornitura del LOTTO 2, è necessaria la seguente correzione e parziale 

rettifica dell’Avviso:  

 

Oggetto dell’affidamento LOTTO 1: 

 

Fornitura ed installazione di: 

 

LOTTO NR. 1 - Un Liofilizzatore da banco con camera cilindrica e tre piatti in acciaio per 

posizionare campioni, incl. pompa ed accessori.  

 

 

Riapertura termini 

La scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, per entrambi i 

Lotti, è prorogata al 25/10/2021 ore 18:00, per le modalità di trasmissione fare riferimento alle 

indicazioni presenti nell’Avviso. Le istanze già pervenute verranno considerate valide.  

 

 

Privacy 
I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. 

“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”).  
 

Estremi della pubblicità 

Tale avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it sezione Bandi di gara e Appalti e sul  sul sito del 

Ministero delle infrastrutture tramite sistemi informatizzati regionali, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 

2 del D.Lgs 50/2016.     

 

      IL R.U.P.  

 

Dott. Aldo Ceriotti 
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