
Allegato n. 2 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577 
 

AVVISO DI RETTIFICA  

E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

OGGETTO: procedura di gara, in Unione d’Acquisto, dell’area Aggregata “1” ASL di Rieti (capofila), della 

ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Andrea di Roma, volta 

all’affidamento del servizio di stampa, post-lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari 

(buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) , per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore 

periodo di affidamento fino ad un massimo di 12 mesi 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 

28/04/2021 n. GU S : 2021/ 082-211809, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 49 del 

30/04/2021 relativo alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, con atto deliberativo n. 

________ del _________/2021 è stato modificato l’atto deliberativo di indizione n. 104/DG del 

24/12/2020 con: 

 

- rettifica del Disciplinare di gara e suo allegato n. 5 (schema offerta economica); 

- rettifica dell’ allegato n. 1 al CSA (fabbisogni); 

- rettifica oggetto della gara come segue, eliminando unicamente il riferimento all’accordo 

quadro: “Procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’ art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

espletata in forma aggregata, volta all’affidamento del servizio di stampa, post-lavorazione, 

imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) per le 

esigenze di reparti e servizi sanitari delle Aziende Sanitarie  aderenti all’ Unione di acquisto 

dell’all’area aggregata 1: ASL Roma 4, ASL Roma 5,  A.O.S. Andrea e ASL Rieti(capofila)” 

 

Tale modifica sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
 

È possibile la consultazione del suindicato allegato, così come rettificato, presso la piattaforma 

S.TEL.LA e sul Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.it –  avvisi e bandi - sezione gare e 

appalti. 

 

Per quanto sopra il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, inizialmente previsto per il 

01/06/2021 ore 12:00, prima proroga al 16/06/2021 ore 12:00, seconda proroga al 01/07/2021 ore 

12:00, terza proroga al 23/07/2021 è prorogato al  __________ ore 12:00 

 

Resta ferma e invariata ogni altra documentazione di Gara approvata con atto deliberativo n. 104/DG 

del 24/12/2020 ad eccezione della parte in cui si fa erroneo riferimento all’ accordo quadro: 

Capitolato Speciale Appalto e gli allegati al Disciplinare di gara numeri 2,3,4, 6; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Loredana Casciani 
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