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Italia-Tortoreto: Presidi diagnostici
2019/S 055-128165

A.R.I.C. — Agenzia Regionale per l'Informatica e la committenza soggetto aggregatore per la Regione
Abruzzo, Via Napoli 4, A.R.I.C. — Agenzia Regionale per l'Informatica e la committenza soggetto
aggregatore per la Regione Abruzzo, All'attenzione di: Dott.ssa Lorena Lattanzi, Tortoreto 64018,

Italia. Telefono:  +39 0862368469. Fax:  +39 0862368942. Posta elettronica: llattanzi@asl1abruzzo.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 26.12.2018, 2018/S 248-574992)

 
Oggetto:
CPV:33124130, 33124131
Presidi diagnostici
Strisce reattive
anziché:

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 70 418 218,50 EUR
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.2.2019 — 18:00
leggi:

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 69 205 468,50 EUR
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.4.2019 — 18:00
Testo da aggiungere:
Informazioni da correggere o aggiungere
Motivo della modifica:
a) revisione del capitolato tecnico e dei relativi allegati;
b) revisione del Disciplinare.
Altre informazioni complementari
Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.
Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto
Sui siti www.aric.it, www.regione.abruzzo.it e www.acquistinretepa.it, è pubblicato il provvedimento di rettifica completo di
allegati. A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni
e garanzie richieste del bando di gara si intende conseguentemente variato. La proroga di cui sopra deve considerarsi
apportata anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
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