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Garbagnate Milanese,  27 maggio 2019 

Prot. n. 0033905 

 

Pubblicazione su Piattaforma Sintel e su profilo del Committente 

 

A tutti gli operatori economici  

  

Oggetto:   Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

modalità telematica su supporto telematico SinTel, finalizzata alla sottoscrizione di contratto avente ad 

oggetto la fornitura di n. 1 portatile per radiografia digitale diretta, da destinare all’U.O.C. di Radiologia 

del P.O. di Rho -  POSTICIPO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. CIG 7900124C8D. 

 

Si comunica che, a seguito di richiesta da parte di alcuni operatori economici ed allo scopo di favorire la 

massima partecipazione alla procedura, il termine per la presentazione dell’offerta è posticipato al giorno 

17 giugno 2019 alle ore 10.00.  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti relativamente alla partecipazione alla procedura dovranno 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04 giugno 2019, avvalendosi della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel.                                                                     

La seduta pubblica di apertura della busta telematica contenente la “Documentazione amministrativa” si 

terrà il giorno 17 giugno 2019, alle ore 14.30, presso gli Uffici dell’U.O. Acquisti dell’ASST Rhodense, siti 

all’interno della nuova struttura del P.O. di Garbagnate Milanese, via Forlanini 95 – 1° Piano. 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Luigia Barone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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