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Repubblica Italiana 

 
Con riferimento all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse rivolte ai Comuni della 
Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’Amministrazione regionale attraverso l’interconnessione 
alla Rete Telematica Regionale, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 5 del 23/01/2014 - Parte I e II – Supplemento 
Straordinario n. 4, si comunica quanto segue: 
 

- al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile delle amministrazioni comunali interessate 
e poter soddisfare ulteriori richieste di interconnessione alla Rete Telematica Regionale, sono riaperti 
i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse con nuova scadenza alle ore 13:00 del 
31 marzo 2014, nei modi e alle condizioni già previste nell’Avviso Pubblico di riferimento; 

- le amministrazioni comunali che hanno già inviato le proprie manifestazioni d’interesse entro il 
termine originariamente previsto delle ore 13:00 del 28 febbraio 2014 non dovranno ripresentarle e 
concorreranno alla formazione di una prima graduatoria; 

- le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente alla prima scadenza ed entro il nuovo 
termine di presentazione potranno accedere ad una seconda graduatoria che verrà stilata sulla base 
dei medesimi criteri e condizioni previsti nell’Avviso Pubblico di riferimento; 

- il nuovo termine per le richieste di chiarimenti è fissato alle ore 13:00 del 24 marzo 2014. 
 
La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni contenute negli atti relativi all’avviso di riferimento 
eventualmente difformi o con essa contrastanti. 
 

Cagliari, 05 marzo 2014   Il Direttore Generale – Ing. Antonio Quartu 


