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[CRESSAN] 

 

Progetto CRESSAN 

intervento SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA SALUTE  

procedura 

Art. 55 e 124 del D.Lgs. 163/06: Procedura aperta 
sottosoglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto relativo al servizio “Numero 
Regionale della Salute”   

documento 

Rettifiche al Disciplinare di gara – proroga 
termine ricezione offerte- nuova convocazione 1a 
seduta pubblica  
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Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. 
sede legale : via Posada snc- 09122 Cagliari 
sede amministrativa e operativa: Via San Simone n. 60 - 09122 Cagliari 
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CRESSAN  
Centro REgionale dei Servizi informatici e telematici per il sistema SANitario   

Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’affi damento dell’appalto relativo 
al servizio “Numero Regionale della Salute” 
 
Rettifiche al Disciplinare di gara : 
 

1. Proroga termine ricezione offerte.  
 
L’originario termine ultimo per la ricezione delle offerte, di cui all’art. 10, primo paragrafo, del 
disciplinare di gara pubblicato in data 04.12.2009,  previsto per il 24.12.2009 ore 13.00, è 
sostituito dal seguente:  

nuovo termine ultimo di ricezione delle offerte : 31.12.2009 ore 13.00.  
 

2. Nuova convocazione 1a seduta pubblica:  
In riferimento a quanto previsto all’art. 15, primo  paragrafo, del disciplinare di gara pubblicato, in  
data 04.12.2009, l’originaria data di convocazione della 1a seduta pubblica, prevista per il giorno 
lunedì 28.12.2009 ore 11,00, è sostituita dal la seguente:  

nuova data di convocazione della 1a seduta pubblica , ai fini dell’art. 15 del 
disciplinare di gara: giovedì 07.01.2010 ore 11.00,  stesso luogo.  
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marcello Barone 


