
 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

 

 
 
PROT. 2348/18 DEL 02/03/2018 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROROGA DEI TERMINI

DELL’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERITO 
AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO DIFFUSO IN LOCALITÀ “SAN LORENZO” A 
SASSARI - CUP D81F07000060009 
 

 

Con riferimento all’indagine esplorativa 

 

PREMESSO che in data 19/02/201

manifestazioni di interesse, in atti  prot. 

manifestazioni di interesse fissato pe

 

CONSIDERATO che in data odierna sono stati pubblicati sul sito dell’Ente due chiarimenti relativi a 

tale avviso; 

 

CONSIDERATO che tali chiarimenti potrebbero influire sulla più ampia partecipazione alla 

manifestazione di interesse; 

 

 

il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato 

pertanto, che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze è fissata per il 

12/03/2018, ore 18,00 e che l

giorno 13/03/2018, ore 9,30 presso 

Sassari (SS).  

 

Rimangono immutate le restanti condizioni di cui al suddetto avviso.  

                                  

                                   

Il responsabile unico del procedimento

f.to Ing. Antonella Virdis 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari – via Michele Coppino 18, 07100 Sassari 

Direzione Generale  

AVVISO PUBBLICO DI PROROGA DEI TERMINI 
 
 

DELL’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERITO 
AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO DIFFUSO IN LOCALITÀ “SAN LORENZO” A 

CUP D81F07000060009  

esplorativa citata in oggetto, 

/2018 è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di proposte di 

manifestazioni di interesse, in atti  prot. 0001972/18, con termine di presentazione delle 

manifestazioni di interesse fissato per il giorno 07/03/2018, ore 13:00; 

che in data odierna sono stati pubblicati sul sito dell’Ente due chiarimenti relativi a 

che tali chiarimenti potrebbero influire sulla più ampia partecipazione alla 

SI RENDE NOTO CHE 

il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato 

pertanto, che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze è fissata per il 

, ore 18,00 e che l'eventuale sorteggio delle istanze pervenute verrà effettuato

presso gli uffici dell'E.R.S.U. di Sassari in Via Coppino, 18

Rimangono immutate le restanti condizioni di cui al suddetto avviso.   

Per il Direttore Generale  

Dott. Antonello Arghittu 

                                  Il sostituto ex art. 30, c.2, LR n.31/1998

                               f.to Dott.ssa Anna Paola Fois

Il responsabile unico del procedimento 

hele Coppino 18, 07100 Sassari  

DELL’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERITO 
AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO DIFFUSO IN LOCALITÀ “SAN LORENZO” A 

avviso per l’acquisizione di proposte di 

con termine di presentazione delle 

che in data odierna sono stati pubblicati sul sito dell’Ente due chiarimenti relativi a 

che tali chiarimenti potrebbero influire sulla più ampia partecipazione alla 

il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato di giorni cinque e, 

pertanto, che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 
delle istanze pervenute verrà effettuato il 

Sassari in Via Coppino, 18-07100 

 
 

 

 

Il sostituto ex art. 30, c.2, LR n.31/1998 

Dott.ssa Anna Paola Fois 

 


