
 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI ANGIOGRAFI 

FISSI, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

– PRIMA EDIZIONE – ID 1929 

ERRATA CORRIGE 

 
Il presente Errata Corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it. 
 
Il Disciplinare di gara viene rettificato come segue. 

 

1) Relativamente al paragrafo 18 del Disciplinare di gara, il seguente capoverso: 

“L’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa quindi, procederà, in seduta 

riservata, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice”. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

“L’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa quindi, procederà, in seduta 

riservata, a 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

La Consip S.p.a. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice”. 

 

2) Al paragrafo 11 del Disciplinare di gara “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” il 

seguente capoverso: 

“[…] A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire a Consip attraverso il Sistema nella sezione “Comprova imposta di bollo”: 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

““[…] A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire a Consip attraverso il Sistema nella sezione “Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo all’ANAC”: 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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