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    AVVISO APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 
 
 

Pos. 10/2019S  
ID  205 
 

 
Si comunica che il giorno 17 gennaio 2020 alle ore 10.00, presso 

una sala della Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi 

del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di 

Committenza – Via della Panetteria 18/18A, si svolgerà la seduta 

pubblica relativa alla gara avente per oggetto: “Accordo Quadro con 

unico operatore - art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento triennale del servizio di stampa e legatoria per tutte le 

strutture di Roma Capitale, suddiviso in tre lotti - Lotto n. 1 - 

Stampati di uso comune e trasversali a tutte le Strutture capitoline - 

Codice Identificativo Gara (CIG): 803234659B; Lotto n. 2 - 

Stampati di carattere specialistico ad uso del Dipartimento 

Partecipazione, Comunicazione e pari Opportunità - Codice 

Identificativo Gara (CIG): 80323622D0; Lotto n. 3 - Materiale 

tipografico attinente le consultazioni elettorali –  Codice 

Identificativo Gara (CIG): 8032376E5A”, nel corso della quale si 

procederà all'apertura delle offerte economiche di ciascun lotto. I 

concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica dopo aver 

effettuato l'accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”, 

collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie 

credenziali.  

 
               Il Direttore 

Dott. Ernesto Cunto 

prot: SU20200000374

del: 10/01/2020
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