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Dipartimento Innovazione Tecnologica – Direzione Servizi ICT 

Viale della Previdenza Sociale n. 20 – 00144 Roma 

 

Avviso di proroga dei termini del Bando di gara (pos. 40-16S) 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S042-076764 in data 

1/03/2017, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 25 del 1/03/2017, 

sull’Albo Pretorio on line dal 1/03/2017 al 18/04/2017 relativo alla procedura aperta 

ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di nolo operativo, 

conduzione, assistenza, evoluzione e Disaster Recovery del Data Center di Roma 

Capitale (CIG 69237592AD), si comunica che il Dipartimento Innovazione 

Tecnologica – Direzione Servizi ICT dispone la proroga dei termini di cui al predetto 

Bando, in considerazione delle istanze motivate di proroga pervenute e della elevata  

complessità tecnologica dei servizi oggetto della gara.  

Posto quanto sopra, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, già fissato per il giorno 18/04/2017 alle ore 10,30 è prorogato alla stessa ora 

del giorno 5/05/2017, mentre il giorno della seduta pubblica di espletamento della 

gara, già fissato al giorno 3/05/2017 alle ore 9,30, è prorogato al giorno 22/05/2017, 

alle ore 9,30. 

La proroga è visibile sul sito: www.comune.roma.it. 

La proroga deve considerarsi apportata anche in relazione ai termini di cui al 

Disciplinare di gara. Resta fermo e invariato tutto il resto. 

 

 

                                                                                                   Il Direttore della  

Direzione Servizi ICT 

                                                                                                 Dott. Vitaliano Taccioli 
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