ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

AVVISO DI RETTIFICA DELLA LETTERA D’INVITO CON CONTESTUALE PROROGA DEL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NUOVA FISSAZIONE DELLA
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA PLICHI
Cottimo fiduciario per la fornitura di gas analitici ed azoto liquido e dei servizi alla stessa
connessi per il periodo 2013-2015, con possibilità di rinnovo annuale
CIG 5052938857
Si rende noto che, in applicazione delle determinazioni assunte dal Responsabile Unico del
Procedimento in occasione delle seduta riservata tenutasi presso la sede dell’Istituto in data
12/04/2013 come attestate dal relativo verbale conservato agli atti, è stata disposta la rettifica della
lettera d’invito (ns. prot. n. 3575/2013) relativa alla procedura di gara in oggetto.
Tale rettifica consiste nella soppressione del secondo paragrafo dell’art. 1 (cfr. pag. 2
lettera d’invito) che così recitava: “Al fine di garantire la continuità nel rifornimento dei gas oggetto
della presente procedura, considerati i bisogni fondamentali dell’Istituto che tale fornitura soddisfa,
l’offerta della ditta partecipante dovrà prevedere, a pena di inammissibilità della stessa, almeno un
(1) punto operativo/magazzino di stoccaggio dislocato nella Provincia di Padova .”
Il termine previsto per la presentazione delle offerte – inizialmente fissato alle ore 12.00
del 26/04/2013 – è prorogato sino alle ore 12.00 del 2/05/2013 e la seduta pubblica di
apertura plichi si terrà alle ore 11.30 del 3/05/2013, in luogo delle ore 10.30 del 29/04/2013.
Da ultimo, si fissano le seguenti ulteriori date ai fini dell’effettuazione del sopralluogo
preventivo obbligatorio: 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 aprile 2013, ferma la necessità del previo
accordo circa la data precisa e l’ora con il Sig. Moreno Fettucciari (tel. 049 8084240).
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato
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