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CSR-INFRA-2019-2020 

Intervento 07 
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 

 

AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI INDAGINE DI MERCATO  
e RICHIESTA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per l’affidamento 
di forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture 
IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante 
l'emergenza pandemica COVID-19. 

 

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA  
PER LA FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 

 
Nuovo termine: VENERDÌ 15 GENNAIO 2021 - ore 14.00 

 

In riferimento all’AVVISO PUBBLICO in oggetto, di cui alla pubblicazione on-line del 31.12.2020: 

 

- su sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna -  
sezione SERVIZI ALLE IMPRESE -> Bandi e gare d'appalto  
hiip://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88& c1=88&id=91325  

 

- su sito internet di Sardegna IT - società in-house della Regione Autonoma della Sardegna  -  
sezione AVVISI E BANDI 
hiip://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&s=36&v=9&c=7599&id=91325&va=  

 

si informa che i TERMINI per la formulazione della manifestazione di interesse e richiesta di invito sono prorogati e 
aggiornati come di seguito riportato: 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure, secondo le condizioni preventivamente espresse dal 
presente Avviso, dovranno formulare e trasmettere la propria manifestazione di interesse e richiesta di invito sulla 

base del modello fac-simile allegato all’avviso pubblicato il 31.12.2020: 

 

La suddetta manifestazione di interesse, unitamente alla dichiarazione e tutta la documentazione richiesta: 

- deve essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.sardegnait.it 

- dovrà pervenire a suddetta casella PEC entro e non oltre le ore 14.00 del 15.01.2021 

 

 

 

 

Data: 11.01.2021 

 

Sardegna IT 
Il Responsabile del Procedimento 

Sandro Costa 
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