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£«?? f5H556™0 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER IL NOLEGGIO DI 01 AUTOBUSt DA

31 POSTI CON CONDUCENTE

Codice CIG:Z021E92DEE

Constatata la necessità di dover acquisire la fornitura del servizio di noleggio di 01 autobus da 31 Dosti con
conducente per il giorno 19.05.2017 sulla tratta Trieste - Tolmezzo - Trieste que^Di^rtìrantokrteSdS
^n^n!^JILdaQmf esP'°raì,va Pf l'individuazione degli operatori economici da invitare pirli
presentazione della migliore offerta nel rispetto dei pr ne pi di imparzialità parità di trattamento etrasparenza oltre che nefnspetto dei principi generali di cui all'art.30 defD. Lgs 5072016. Iranament0 e
L'importo massimo dell'affidamento è pari ad €450,00 IVA esclusa;

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del
D. Lgs. 50/2016 ed essere registrati nel portale "Acquistinretepa.it".

In questa sede si fa constare di aver analizzato il predetto portale e, alla data del 11.05 2017 di non aver
riscontrato la presenza, nella Sezione "Convenzioni CONSIP", della fornitura richiesta.

Si procederà quindi alla determinazione del miglior offerente mediante Richiesta di Offerta (RdO) da
effettuare ali interno del M.e.P.A. se le offerte prodotte saranno in numero maggiore di una.

ir!,!ttlnSÌcdi-forni^r£!1s1tandardizzata '!criteri0 di aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D
Lgs. 50/2016 e quello del minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento.

^i^Dr^À"13"'/65^2'̂ ' interesse (da inviare all'indirizzo mail: rferrarato@units.it) il Responsabile
del Procedimento dott Roberto Ferrarato (tei. 0405587805 - Fax 0405587141 - mai?
SaTtfnÌslt "JS? dsgJit@pec.units.it) provvedere ad predisporre apposita Richiesta di Offerta
ESX'J? f3 PnOCLot e saranno In numero maggiore di una tramite piattaforma "Acquistinretepa it" inmodo da pervenite alla determinazione del miglior offerente. ^

La scadenza per l'invio delle manifestazioni d'interesse èfissata per le ore 12,00 del giorno 15.05.1017.

te c^G?de?glom '̂̂ Ì7delle ^^ (Che *"* evidenziata ancne nella citata RD°)è fissata ?*
17 052017arann° aP6rte 'n SedUta pubblica tramite la Piattaforma "Acquistinretepa.it" il giorno

Trieste, 11.05.2017
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