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AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE PROROGA  
TERMINI RICEZIONE OFFERTE 

 
 

OGGETTO: PA F16/21/SUA 

LOTTO N. 1 fornitura di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale 
approvvigionamento delle Farmacie Comunali del Castelnuovo di Porto per un importo 
complessivo triennale di € 590.000,00 IVA esclusa – CODICE CIG [8913456096]                 
LOTTO N. 2 fornitura di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale 
approvvigionamento delle Farmacie Comunali del Comune di Castelnuovo di Porto per un 
importo complessivo triennale di € 590.000,00 esclusa   IVA– CODICE CIG [8913465801]      
LOTTO N. 3 fornitura di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale 
approvvigionamento delle Farmacie Comunali del Comune di Castelnuovo di Porto per un 
importo complessivo triennale di € 590.000,00 esclusa   IVA– CODICE CIG [8913476117]    
 

Con riferimento alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe, si comunica che: 

 
All’art. 9.2, n1) del Disciplinare di gara le parole:  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto 
qualora, nessuna media ponderata risulta superiore al 31,50% per il LOTTO N. 1, al 30,50%, per il 
LOTTO N. 2  
sono soppresse e sostitute dalle seguenti:  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto 
qualora, nessuna media ponderata risulta superiore al 31,50% per il LOTTO N. 1, al 30,50%, per il 
LOTTO N. 2, al 30% per il LOTTO n.3. 
 
  

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra il termine di presentazione delle OFFERTE, 

originariamente fissato alle ore 12:00 del 15/12/2021, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 

22/12/2021. 

La seduta telematica sarà celebrata alle ore 10:30 del giorno 23/12/2021. 

 

I concorrenti potranno proporre quesiti direttamente attraverso il portale gare telematiche, 

utilizzando l’apposita funzione richiesta quesito presente all’interno del bando relativo alla procedura di 

gara in oggetto entro il 13/12/2021 ore 12:00. Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al 

giorno 17/12/2021 ore 12:00 

                             Il Direttore  
                                                                                                                           Dott. Federico Monni 
 
 
 


