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Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 18/2022
Locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete
per il Civico Centro Stampa - C.I.G. 916448329E
Importo a base di gara - I.V.A. esclusa: euro 717.825,00.
Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 43 del 11 aprile 2022,
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Si comunica che:
- il

termine per il ricevimento delle offerte, previsto originariamente, dal

punto IV.3.4)

del bando di gara, alle ore 9.30 del 28 aprile 2022 è stato

prorogato alle ore 9.30 del 4 maggio 2022;
- la data di apertura delle offerte prevista originariamente, dal punto
IV.3.8) del bando di gara, alle ore 9.30 del 29 aprile 2022 viene prorogata
alle ore 9.30 del 5 maggio 2022.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando,
nel disciplinare e negli altri documenti di gara.
Torino, 15

aprile 2022

Il direttore del servizio centrale organi istituzionali, servizi generali e
civici
dott. Flavio Roux

