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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE E CABLAGGIO UFFICIO 

 

CIG: Z7F268FD82 

 

In ossequio a quanto disposto con Determina ID. 1150_6295-D questa Amministrazione intende avviare apposita 

indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici per la presentazione della migliore offerta per la 

fornitura Manutenzione e cablaggio ufficio descritti nella documentazione allegata al presente avviso, il tutto nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 

all’art.30 del D. Lgs. 50/2016.  

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 2.528,60 IVA esclusa. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016   

oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da 

attestare mediante esibizione del C.C.C.I.A.A. 

Coloro interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti tecnici ed economici dovranno presentare unitamente 

all’offerta la seguente documentazione: 

 

Le offerte e la documentazione dovranno essere fatte pervenire entro la data sotto indicata a mezzo pec al seguente 

indirizzo dmadmin@cert.uniroma1.it  contenente la documentazione e nell’oggetto dovrà essere indicato:  

 

ID. 1150_6295 
C.I.G. Z7F268FD82 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà effettuato con valutazione dell’offerta economicamente più bassa. 

Tale valutazione sarà rimessa ad apposita Commissione che verrà nominata con separato Disposto alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. 

 

Data la particolare natura del bene/servizio l’aggiudicazione potrà essere fatta anche in presenza di una sola offerta 

valida che soddisfi tutti i requisiti richiesti nel capitolato e sia in regola con gli adempimenti normativi e contributivi. 

 

Eventuali documenti contrattuali allegati al presente avviso (capitolato, fac simile di autocertificazione, conto corrente 

dedicato) sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione nella medesima pagina del presente avviso e scaricabili 

liberamente. 

 

Delle risultanze del procedimento sarà redatta e pubblicata apposita determina. 

Responsabile del Procedimento: CINZIA POLDI – e-mail cinzia.poldi@uniroma1.it 

 

 

Roma, li 11/01/2019 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

CINZIA POLDI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs. 39/93 


