
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO 
 

AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO DI GARA “FORNITURA, POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE, MESSA IN 

FUNZIONE E GARANZIA “FULL RISK” ANNUALE DI UN SISTEMA CI-CLOTRONE PER LA PRODUZIONE DI 

RADIOISOTOPI UTILI SIA PER LA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI PET, SIA PER LA PRODU-ZIONE DI 

MOLECOLE PER LA RICERCA IN RADIOBIOLOGIA E DIAGNOSTICA, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI” –  CIG: 8493357BE9; CUP: J61F19000130007; POR 

FESR/FSE Calabria 2014/2020 azione 1.5.1 

 

 

Si comunica che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
132 del 11.11.2020, avente ad oggetto: “Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e 
garanzia “full risk” annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la 
produzione di radiofarmaci Pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in radiobiologia e 
diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all’interno 
dell’edificio denominato Corpo “D” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro”, sono 
state apportate le seguenti modifiche al bando di gara: 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA: il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione è modificato come segue: anziché il 30/11/2020 ora locale 20:00 leggi il 21/12/2020 ora 

locale 12:00. La modalità di apertura delle offerte anziché il 02/12/2020 leggi il 23/12/2020. 

Di conseguenza il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 

20/11/2020, viene spostato al giorno 11/12/2020 e il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte 

a tutte le richieste di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 25/11/2020, viene aggiornato 

al giorno 16/12/2020. 

Resta fermo ed invariato tutto il resto. 

 

Catanzaro, 24 novembre 2020 

 

F.to 

Il direttore Generale 

Dott. Roberto Sigilli 

 


