DISPOSIZIONE n. 31 del 19/05/2021 PROT. 336 del 19/05/2021
Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione della migliore offerta per un eventuale
affidamento diretto della fornitura di attrezzatura informatica – manifestazioni
d’interesse pervenute.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
Visto l’avviso Esplorativo disposizione n. 25/2021 del 03/05/2021, ritenuto opportuno per
eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
COMUNICA
- che hanno manifestato interesse alla fornitura, inoltrando la documentazione richiesta con i
preventivi di spesa, secondo le modalità previste dall’avviso stesso, i seguenti operatori
economici elencati in ordine di arrivo della documentazione:
a) FINBUC SRL protocollo interno n. 287 del 06/05/2021
b) SECLAN SRL protocollo interno n. 288 del 06/05/2021;
c) SGA TECH SRL protocollo interno n. 303 del 13/05/2021;
d) Net & Soft S.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. protocollo interno n. 308 del 14/05/2021;
e) PUCCIUFFICIO S.r.l. protocollo interno n. 323 del 17/05/2021;
g) NIWAITALIA srl protocollo interno n. 325 del 17/05/2021;
h) C2 SRL A SOCIO UNICO protocollo interno n. 331 del 18/05/2021
i) REVOBYTE protocollo interno n. 332 del 18/05/2021;
- che tutti gli operatori economici hanno rispettato i tempi di inoltro della documentazione
richiesta dall’avviso esplorativo;
- che tutti gli operatori economici hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per
poter contrarre con la P.A. previsti dal codice degli appalti;
- che domande pervenute non seguendo le indicazioni non sono state considerate;
- che come previsto dall’avviso esplorativo il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad
affidamento diretto della fornitura al soggetto che ha presentato preventivo di spesa con
prezzi più bassi attraverso una trattativa diretta sul MEPA.
Per informazioni inerenti l’avviso esplorativo:
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Via del Castro Laurenziano 9 00160 Roma tel: 0649766098, pasquale.stabile@uniroma1.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Pasquale Stabile – Resp.le Amministrativo Delegato

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive
Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161 Roma
T (+39) 06 491665 F (+39) 06 49766281
https://web.uniroma1.it/deap/
CF 80209930587 PI 02133771002

La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Pasquale Stabile
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