
 

 

DIPARTIMENTO RISORSE 

Servizio Gare e Contratti 
Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L’Aquila 

 

 

AVVISO DI MODIFICA SOSTANZIALE ATTI DI GARA E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI, 

in relazione alla Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento della fornitura triennale di materiale di 

consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei Criteri Minimi 

Ambientali approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

del 17 ottobre 2019, CIG935278632B, pubblicata sul MEPA in data 02/08/2022 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 162 del 16/08/2022: 

1. sono stati approvati gli atti di gara redatti dal Servizio Gare e Contratti per l’affidamento della 

fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e 

periferiche, indispensabile per il funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo, 

appresso elencati, integrati con la previsione della possibilità di subappaltare l’attività di ritiro 

ed eventuale smaltimento delle cartucce esauste a società in possesso dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 4, classe A nonché dei requisiti di cui all’art.80 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e integrati altresì, in maniera non sostanziale, con informazioni 

inerenti ulteriori quesiti pervenuti, medio tempore, tramite piattaforma MEPA: 

Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati (All. A);  

Avviso di modifica sostanziale degli atti di gara (All. B);  

Disciplinare di gara con i relativi allegati tra cui la modulistica predisposta per la 

partecipazione alla gara (All. C); 
 

2. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte assegnando come nuovi tempi 

per presentare offerta 30 giorni a far data dalla ripubblicazione sul MEPA degli atti di gara 

integrati come sopra specificato; 

 
COMUNICA 

che l’operatore economico dovrà presentare l’offerta tramite la piattaforma MePA, entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 15/09/2022, pena la tassativa esclusione, e che la prima seduta pubblica della 

gara di che trattasi sarà effettuata il giorno 19.09.2022 alle ore 09:30 in seduta pubblica direttamente 

sulla piattaforma MePA. 

Ad eccezione delle nuove date comunicate con il presente avviso resta fermo tutto quanto riportato 

nella Lettera d’invito trasmessa in data 02/08/2022. 

L’Aquila, 16/08/2022 

        La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 


