
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

   

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di locali attrezzati per 

l’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di personale 

per le esigenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando CNR n. 367.222) – RETTIFICA 

CAPO VI “ DURATA DEL SERVIZIO”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato pubblicato per l’individuazione di locali attrezzati per 

l’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le 

esigenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando CNR n. 367.222), prot. n. 0032559/2022, 

pubblicato sul sito URP -  CNR in data 2 maggio 2022; 

CONSIDERATO che il succitato Avviso indica che, per mero errore materiale, la durata del servizio 

dovrà essere erogato  nell’arco temporale compreso dal 1° giugno 2022 al 15 giugno 2022 ovvero dal 

16 giugno 2022 al 30 giugno 2022 in luogo dell’arco temporale compreso dal 1° giugno 2022 al 30 

giugno 2022 ovvero dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022, come correttamente indicato in premessa e 

nel capo III “Descrizione del servizio” dell’Avviso del 2 maggio 2022; 

CONSIDERATO inoltre che, ad oggi, non è pervenuta ancora alcuna manifestazione di interesse 

relativa al sopracitato Avviso di indagine di mercato;  

RAVVISATA la necessità di provvedere,  

DISPONE 

Art. 1 – Il Capo VI  dell’Avviso di indagine di mercato del 2 maggio 2022 “ Durata del servizio” è 

modificato come segue: 

“VI. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto della presente indagine dovrà essere erogato  nell’ arco temporale compreso dal 

1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 ovvero dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022. 

L’operatore economico dovrà provvedere a collaudare i dispositivi informatici anticipatamente 

rispetto al giorno fissato per l’espletamento della prova concorsuale”. 

Art. 2 – Restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nell’Avviso di indagine di mercato del 

2 maggio 2022. 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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