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Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'ldentità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana
www. regione.sicilia. it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento. ben i.culturali@certmail. regione.sicilia. it
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Servizio 8 - Centro Regionale per l'lnventario, ta
Catalogazione e la Documentazione grafica,
fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva.
Sede: Via dell'Arsenale, 52 - 90142 Palermo
Teche:
Biblioteca, Fototeca, Caftoteca
(C.so Calataflmi, 217

-

90129 Palermo)

Filmoteca (Via carzilli, 38 - 90141 Patermo)

www.cricd.it
e-mail: cricd@reqione.sicilia" it
cr. inventario. benicu ltu rali@pec. req

ione.sicilia. it

cricdsicilia@ pec. aruba. it
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Allegati n"

oggetto: Procedura aperta da svolgere ai sensi dell'art. 60 comma 3 con aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95, comma 3, Iettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione (me.pa) per ltaffidamento del servizio di
o'Realizzazione sito web, contenuti testuali per
stampa e sito web, traduzioni in lingua inglese
e francese, disegni e immagini a corredo dei testi, progettazione grafica ed editing per 14
percorsi ipertestuali, contenuti in disegno grafico da produrre per pdf interattivi funzionali
allarealizz zione del progetto'(Scuola e Comunicil.zione per i Sili aNESCO della Sicilia"

CUP:G65C16000050003 CIG: 72823945A3
AWISO DI REVOCA DELLA RDO N.1779968, Categoria Servizi per

I'information &

comunication technology
A tutti gli Operatori Economici

In ottemperanza alla nota prot. n. 55593 del2llll/20l7 del Dirigente Generale det Dipartimento
BB.CC. e I.S., pervenuta a questo Centro in data 23llll20I7 e protocollata al numero d'ordine
4150 del Registro di Protocollo, con la quale "si revocano, con effetto immediato, le deleghe
conferite ....con la conseguente sospensione di ogniazione in corso", si comunicalarevoca della
procedura apertaRDO n. 1779968 sul MEPA riferita all'oggetto.
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Responsabile del procedimento

Stanza

Responsabile dell'istruttoria
Piano

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Stanza

Durata
procedìmento

Piano

1"

e-mail urpcricd@regìone.sicilia.it Responsabile:
Orario e

giorni

ricevimento

(ove non previ§o da leggi o regolamenii è di 30 giomi)

nome

Lun- e Ven. 9.00-13.00
Mercoledì 9.00-13 00 e 15.00-18.00

