DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti

Il Dirigente

0003044-21/07/2016-DGSIA-AGC-P
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
“Acquisto di n. 1 stampante per badge e di n. 1.000 badge magnetici”
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi
di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n.
50/2016, di una (1) stampante SUNLIGHT Lux Pegasus e di n. 1.000 badge
magnetici bianchi con logo personalizzato per il predetto modello di stampante.
II presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo,
esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per I' Amministrazione.
Le manifestazioni d'interesse hanno, infatti, l'unico scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta e,
pertanto, ad identificare la platea dei potenziali affidatari.
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale le
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, si
invitano tutte le società interessate, abilitate ad operare sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, a presentare la propria candidatura per la partecipazione
alla procedura in argomento e a far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno venerdì
5

agosto

2016,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

sistemi.informativi.contratti@corteconticert.it, l’istanza di richiesta d’invito, con
la dicitura: “Candidatura all’invito - Acquisto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
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lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, di n. 1 stampante per badge e di n. 1.000 badge
magnetici”.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la
scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà
selezionato, secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4,
lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario della procedura.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà attestare:
- le proprie generalità;
- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;
- il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a),
e 3, del d.lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione
(UE) 2016/7 della Commissione, da compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in
calce, nella relativa parte VI, con firma digitale).
Saranno invitati a partecipare alla procedura non meno di cinque ed un massimo di
dieci operatori economici.
Il Dirigente
Dott. Massimo Cessari
(firmato digitalmente)
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