APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’ACQUISIZIONE IN MODALITÀ "ON CLOUD" DI UNA
PIATTAFORMA INTEGRATA PER IL DIGITAL SERVICE MANAGEMENT (ID 2153) NELL’AMBITO DEL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI: AVVISO DI PROROGA AI SENSI
DELL’ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016.
Con riferimento all’Acquisizione in modalità "on cloud" di una piattaforma integrata per il Digital Service
Management per INAIL (ID 2153), si rappresenta che nell’imminenza dello scadere del termine di
presentazione delle offerte è stata richiesta una proroga rispetto al suddetto termine ufficiale
attualmente fissato in data 06 novembre 2019.
Tenuto conto dell’istanza motivata di proroga, pervenuta in ragione dei chiarimenti resi, e tenuto altresì
conto della pubblicazione di un errata corrige in data 17 ottobre 2019, al fine di consentire agli operatori
economici del mercato di recepire la suddetta errata corrige, i suddetti chiarimenti e di attuare
conseguentemente le opportune strategie di partecipazione alla gara, allargando il più possibile il mercato
dei partecipanti, si rende necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte, posticipandolo
ad una data successiva al termine precedentemente assegnato.
Inoltre, si coglie l’occasione per comunicare che non è necessario far pervenire alla stazione appaltante la
documentazione amministrativa (PASSOE) di cui al punto 4 del paragrafo 7.1 del Capitolato d’oneri della
presente iniziativa.
Ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si dispone quindi la proroga, in data odierna,
del termine di presentazione delle offerte, originariamente fissato in data 06/11/2019 ore 15:00.
Di conseguenza, sono differiti i seguenti termini:
a)

ricevimento delle offerte al 15/11/2019 ore 15:00;

b) apertura delle offerte al 18/11/2019 ore 16:00.
Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di
vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso nell’area
riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it.
Roma, 05/11/2019
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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