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AwTso DI RETTIFIcA SCADENZA TERMINI RICEZIONE OFFERTE DI

SPONSORJTZ,ZAZIONE

OCCNTTO: RETTIFICA RICEZIONE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE . AVVISO PUBBLICO PER

L,INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SPONSOR AI SENSI DELL,ART. 19 NEI D. LGS. N.50/2016, PPR II-

pRocETTO Dr crrtzeN scrpNcr "GLEANAIn@SCHOOL" - INIZIATIVA DELL'EPA NETWORK,

COORDINATO DALL,AGENZIA EUNOPEN PER L'AN,'TBTENTP. DTSPOSTZIONE N. T4I6TDG DEL 27

MAGGIO 2019.

Con riferimento all'Awiso Pubblico in oggetto, con il quale è stato autorizzato l'espletamento della

procedura di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.5012016, per realizzare le auività

del progetto di Citizen Scienze "CleanAir@School" sul tema Air Quality attraverso l'acquisizione

di specifici beni e servizi, come indicato in Allegato B aventi per titolo e CIG:

- Lotto 1: fornitura campionatori e accessori - CIG 7886601507;
- Lotto 2: fornitura materiale didattico con loghi - CIG 7886606926;
- Lotto 3: fornitura materiale divulgativo con loghi - CIG 7886608ACC;
- Lotto 4: spot promozionale ed eventi - CIG 78S6609B9F;

SI RENDE NOTO CHE

la Disposizione Direttoriale n. 1416 del 27 maggio 20L9 approva I'Avviso Pubblico in

argomento da pubblicare sul sito istituzionale dell'ISPRA e SNPA, oltre che sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un periodo di trenta (30) giorni;

il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione indicato nell'

Awiso Pubblico è il giorno 29 giugno 2019;

la pubblicazione sul sito dell'ISPRA e SNPA è stata effettuata il giorno 31 maggio 2019;

il termine ultimo, calcolato a trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo alla suddetta

data di pubblicazione, è prorogato al giorno non festivo 1" luslio 2019.
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