Prot. ISMETT 001-14228-GEN/2021
Palermo, 9 giugno 2021
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un sistema per
promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare
nell’ambito del progetto CV Prevital - Gara n. 8118038.
Avviso di slittamento orario della prima seduta pubblica di gara.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la prima seduta di gara si
svolgerà alle ore 15.00 del giorno 14 giugno 2021 – e non più alle ore 10:00 del medesimo
giorno - presso la Conference Room del II Piano della sede amministrativa di ISMETT
in via Discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo (PA).
Nel corso della seduta, si procederà all’apertura dei plichi informatici, presentati dalle
Imprese partecipanti alla gara in oggetto, contenenti la documentazione amministrativa ed
eventualmente, qualora in detta fase non siano state riscontrate irregolarità sanabili mediante
sub-procedimento di soccorso istruttorio, all’apertura dei plichi informatici contenenti la
documentazione tecnica al solo fine di prendere atto dei contenuti degli stessi.
In ragione delle misure di sicurezze adottate da ISMETT per prevenire i contagi da Covid19, al pubblico sarà inibita la partecipazione alla seduta mediante presenza fisica presso la
sede di ISMETT: i rappresentanti delle imprese potranno pertanto partecipare alla seduta
pubblica a mezzo piattaforma Zoom, mediante un link pubblico che sarà cura di ISMETT
rendere noto per tempo tramite comunicazione pubblica sulla Piattaforma di e-procurement
su cui si sta svolgendo la gara in argomento.
Distinti saluti

Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore Dipartimento Acquisti
RUP
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