CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell'Anea Pnognamma BASENT0 BRADANO CAMASTRA
Pnot. N.

Potenza,

4812

Oggetto:

li

L9-1,1-201,8

DI

C0MMITTENZA de11'Area Pnogramma BASENTO BRADANO
50-201,6 art. 40 (ObbLigo di uso dei nezzi di
comunicazione eLettronici neLLo svoLgimento di procedure di aggiudicazione)
Piattaforma di e-procurement - Utilizzazione dinetta da parte degli Enti pen
gara sotto soglia - Pnognamma delle sedute di gana.CENTRALE UNICA

CAMASTRA

- D. Lgs. n.

AI

Signon Sindaco

di seguito Le notifico il prognamma delle sedute di lavoro ne1
corso delle qua1i, con 1'assistenza di operatori specializzati messi a

Gent.mo Sindaco,

disposizione di questa Centrale, in una sorta di indispensabile intenvento di
formazione-lavoro sanà possibile da pante degli openatoni deI Suo Comune
procedere direttamente all'esperimento di gare telematiche sotto soglia
mediante 1'utilizzazione della piattofonma informatica appositamente attivata:
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Le atività suddette, pen tutta la lono dunata, sananno realizzate pnesso Ia
CENTRALE UNICA DI C0MMITTENZA deLl'Area Pnogramma BASENTO BRADANO
CAMASTRA a Potenza (c/o sede CM Alto Basento).
GIi operatoni comunali intenessati dovnanno pneventivamente inviare aI seguente
sede de1Ia

necapito di posta elettnonica Ia nichiesta finalizzata all'effettivo
in una de1le sedute suddette, di una gara telematica sotto soglia

espenimento,

di

competenza deI Suo Ente: cucareaprogrammabasento@supportoappalti.it.
Pen poter poi effettivamente esperine 1a gara telematica gli operatnori
comunali, al-L'atto dell'attivazione deIle procedune, dovnanno consegnare 1a
seguente documentazione (in fonma cartacea debitamente sottoscnitta + copia su

cD

ROM):

di

indirizzata alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
a contranne redatta ai sensi del D. Lgs. N. 267-2000 e succ e
del D. Lgs. N. 50-201.6 e succ .
3. Pnogetto completo ai sensi del D. Lgs. N. 50-2016 e succ.
4. Dati identificativi degli openatori economici eventualmente interessati (ad
esempio: ragione sociale, pantita IVA, necapito PEC, ecc.)
Con 1'occasione Le invio cordiali saluti.
1.. Lettera

2.

accompagmanento

Detenminazione

11 Dinigente
Rocco

Sede: c/o Comunità Montana ALTo

Via Maestri del Lavoro n. 19,

85100 Potenza

CORONA

BASENTo

- TeI, + 39 0977 49971,1,

Fax + 39 0971499233

Codice Fiscale 80003990767

Posta Elettnonica Certificata: altobasento@cert.ruparbasilicata.it
Posta Elettronica : cmaltobasento@rete. basilicata. j.t
Sito web istituzionate: www.aneaprognammabasento.it (Sezione: Comunità Montana ALTO

BASENTO)

