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AVVISO PROROGA SCADENZA  RDO N. 2553386 

 

Considerato: 

- che è stata pubblicata in data 23 aprile 2020 sul MePa la RDO n. 2553386 per 

l’affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di 

“Fornitura di reagenti chimici e test in cuvetta per i Laboratori Chimici dei 

Dipartimenti Provinciali di Arpacal”  suddivisa nei tre lotti funzionali: 

- Lotto 1 CIG Z382CC1C83 Reagenti chimici 

- Lotto 2 CIG Z1C2CC1CCF Test in cuvetta WTW 

- Lotto 3 CIG Z0B2CC1D21 Test in cuvetta Hach Lange 

aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della RDO, 

risultano essere iscritti al MePa e abilitati al bando Beni – Ricerca, rilevazione 

scientifica e diagnostica. 

-che la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it; 

- che la scadenza del termine per la pubblicazione delle offerte è stata fissata per 

il giorno 27 maggio 2020 ore 12.00 

- che la scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti è stata fissata per il 

giorno 20 maggio 2020; 

- che in data 21 maggio 2020 è stata inviata una richiesta di chiarimenti con 

specifico riferimento al Lotto 1; 

- che alla data odierna non risultano essere state presentate offerte per tale lotto; 

- che i chiarimenti alla citata richiesta sono pubblicati in data odierna 

nell’apposita sezione “Comunicazioni” della RDO sul portale del Mepa; 

- che si ritiene di voler garantire la più ampia e libera partecipazione alla 

procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza; 

http://www.arpacal.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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si comunica che è prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte 

economiche della RDO in epigrafe, il cui nuovo termine scade alle ore 12.00 del 

giorno 8 giugno 2020. 

Resta fermo ed invariato quant’altro stabilito nella RDO e negli atti di gara. 

Catanzaro, 25 maggio 2020  

 

       F.to Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Simona Bitonti 

http://www.arpacal.it/

