PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 623 del 02/05/2017
Oggetto: GARA D'APPALTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA, SEDI DI
VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA  2° STRALCIO
(CIG: 69006558A5). PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E RINVIO
ESAME DELLE OFFERTE.
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 416 del 21/03/2017 con la quale si è proceduto
ad indire la gara d'appalto in oggetto e ad approvare il relativo bando di gara e gli allegati allo stesso
bando:
Visto il bando di gara del 21.03.2017 nel quale si stabiliva di fissare il termine ultimo per la ricezione
delle offerte al 2 maggio 2017 alle ore 12:00, e l'apertura delle offerte il giorno 4 maggio alle ore 9:00;
Vista la nota prot. n.6949 in data odierna del Rup, Ing. Carlo Todde, con la quale comunica che nella
registrazione della gara sul sistema Simog dell'Anac sono sorte complicazioni in ordine alla
possibilità di partecipazione delle imprese in avvalimento e chiede pertanto di rinviare di qualche
giorno la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e conseguentemente anche la data
per l'apertura delle offerte dei concorrenti;
Considerate le valide motivazioni addotte dal Rup al fine di consentire la massima partecipazione
degli O.E. alla gara e garantire la regolarità della procedura;
DETERMINA
di prorogare il termine ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE al Giorno 16 maggio 2017
alle ore 12,00 e rinviare, conseguentemente, l' APERTURA DELLE OFFERTE in seduta pubblica il
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giorno 18 maggio 2017 alle ore 9,00 presso la sede della Provincia in via E.Carboni in Oristano.

Oristano li, 02/05/2017

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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