
home f.a.q. contatti guida Benvenuto CMPMRC61R05D969A Esci

DATI IDENTIFICATIVI
Codice inserzione 2100013209

Data richiesta 01/04/2021 11:31
Utente Marco Campani

Inserzionista Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dati di fatturazione CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di gara

Sottorubrica avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di gara
Redazionale

GU di pubblicazione NON DISPONIBILE
Origine Telematica

STATO DI LAVORAZIONE DELL'INSERZIONE

L'inserzione è stata restituita in revisione all'inserzionista.
Per ri-avviare la procedura di pubblicazione è necessario che l'inserzionista, dopo aver corretto le anomalie segnalate, proceda nuovamente all'invio in verifica dell'inserzione. In alternativa l'inserzionista può rinunciare
all'inserzione.

TESTO INSERZIONE

RICHIESTA AGEVOLAZIONI
Documentazione a supporto Nessuna

Note

COSTO INSERZIONE

Tariffa Commerciale
Righe digitate 9

Imponibile inserzione € 155,97
Bolli inserzione € 16,00

Importo da versare all'Istituto € 171,97
IVA inserzione € 34,31 Da versare direttamente all'erario

Costo totale inserzione € 206,28
Modalità di pagamento Pagamento a credito

DATI DI FATTURAZIONE
Modalità invio fattura per

inserzioni
in formato elettronico Fattura PA

Codice fatturaz. elettronica HWKKDN
CIG in fattura Z1730F598D

Codice CUP
Note da inserire in fattura CIGZ1730F598D

COPIA CARTACEA
Copia cartacea NON richiesta (consultabile online)

TORNA ALLA LISTASTORICO LAVORAZIONERIVEDI E INVIA IN VERIFICARINUNCIA

home f.a.q. privacy contatti guida

AVVISO IMPORTANTE: alle ore 10:30 il servizio verrà temporaneamente sospeso;
la ripresa dell’attività è prevista in circa 10 minuti.
Si invitano gli utenti a limitare l’operatività sul portale a ridosso dell'orario indicato.

Ragione Sociale ISTITUTO NANOSCIENZE DEL C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Oggetto Avviso di rettifica bando di gara

Testo

Si comunica che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 31 del 17.03.2021 -
Codice redazionale TX21BFG5927 per un refuso è stato indicato il codice CUP B27E19000030007 anziché quello corretto
B55J19000360001 peraltro riportato in tutta la documentazione di gara.

Qualifica Il responsabile unico del procedimento

Firmatario dott. Marco Campani

 L'utente, consapevole di quanto previsto dalla normativa in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (L. 244/07 e D.M. 55/13 e s.m.i.), dichiara di aver specificato negli
appositi campi tutte le informazioni (CIG in fattura, CUP, estremi della determina, ecc.) necessarie per l'accettazione e il pagamento, da parte dell’Amministrazione richiedente, della fattura elettronica relativa alla
pubblicazione dell’ inserzione. 
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