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Proroga dei termini dell’Avviso di indagine di mercato 
ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. b) per rinnovo manutenzione 
licenze Open CMS e relativo supporto. 
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Salvatore Celano 
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digitale del documento 
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Avviso di indagine di mercato ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l’esperimento della 
Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per 
l’affidamento di rinnovo manutenzione licenze Open CMS e relativo supporto. 
 

In relazione all’Avviso di indagine di mercato in oggetto (per il seguito “Avviso”), relativo alla 

“Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), per l’affidamento 

di “rinnovo manutenzione licenze Open CMS e relativo supporto.”, si comunica che in attuazione della 

nuova disposizione di cui all’art. 37 del decreto legge 08 aprile 2020 n. 23, il termine del 15 aprile 2020 

previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 

2020. 

Pertanto il termine per la presentazione delle “richieste di partecipazione” è prorogato in misura pari 

ai giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando ed il termine del 15 maggio 2020, come 

segue: 

 

 Il termine previsto al par. 4 (“Informazioni e chiarimenti”) dell’Avviso per la presentazione di 

“eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti” sull’Avviso stesso (e sugli allegati al 

medesimo) si intende prorogato fino al 19 maggio 2020. 

Le risposte saranno rese disponibili entro il 22 maggio 2020. 

 

 Il termine previsto al par. 5 “Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini 

dell’indagine di mercato” dell’Avviso, per la presentazione delle “richieste di partecipazione”, 

si intende prorogato fino al termine perentorio del 08 giugno 2020 

 

Fermo tutto il resto. 

 

La proroga è visibile sul sito: www.consip.it. nella sezione “società trasparente”. 

Le proroghe devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami dell’Avviso di indagine di 

mercato 


