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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146545-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici,
attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
2019/S 063-146545
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 033-073633)
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB della Regione Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 4
Potenza
85100
Italia
Persona di contatto: Venera Locicero
E-mail: venera.locicero@regione.basilicata.it
Codice NUTS: ITF5
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.basilicata.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sua-rb.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per la fornitura di beni di consumo occorrenti all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)

II.1.2)

Codice CPV principale
30000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di beni di consumo occorrenti all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2019
29/03/2019
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Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 033-073633

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 2 047 566,10 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 2 038 846,11 EUR
Numero della sezione: II.2.6
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 186 281,81 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 177 561,81 EUR
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 29/03/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 16/04/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 02/04/2019
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 18/04/2019
Ora locale: 10:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 033-073633 in data 15.2.2019 e sulla G.U.R.I.,
5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 21 del 18.2.2019, relativo alla «Procedura aperta telematica per la
fornitura di beni di consumo occorrenti all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(ARPAB)», si comunica che la SUA-RB con Determinazione n. 20AC.2019/D.00058 del 22.3.2019 ha disposto
una rettifica degli atti di gara (Allegati B1 e B2 e Disciplinare di Gara) e una proroga dei termini di presentazione
delle offerte per le motivazioni espresse nella stessa Determinazione pubblicata integralmente sul profilo del
committente, tra i documenti di gara, al seguente all’indirizzo: https://www.sua-rb.it/N/G00202. Posto quanto
sopra è stata fissata quale nuova data per la presentazione delle offerte il giorno 16.4.2019 alle ore 12:00 e,
quale data prima seduta pubblica per l’aperturadelle offerte, il giorno 18.4.2019 alle ore 10:00.
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