UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Prot. n. 41397/2016
CIG: ZF31B29598
CUP: non presente
INDAGINE DI MERCATO
Il Responsabile del procedimento
Stazione Appaltante Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Giurisprudenza
Viale Sant’Ignazio, 17
09124 Cagliari
Partita IVA 00443370929
Tel . 070/6753819-3811
Vista la determina a contrarre (n. 134 del 12/09/2016) di approvazione della seguente procedura,
RENDE NOTO
Che il Dipartimento di Giurisprudenza al fine di procedere ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016
all’affidamento diretto della fornitura dei seguenti beni:
n.2 (due) scanner con le seguenti caratteristiche:
Modello tipo Epson GT-1500 o marchio/modello equivalente con software compatibile MACOSX e cavo
usb 3mt se non in dotazione.
CIG ZF31B29598
CUP non presente
in ottemperanza ai principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione ai principi si intende espletare una “indagine di mercato”
tramite richiesta di preventivo.
FORNITURA RICHIESTA:
n.2 (due) scanner con le seguenti caratteristiche:
Modello tipo Epson GT-1500 o marchio/modello equivalente con software compatibile MACOSX e cavo
usb 3mt se non in dotazione.
CIG ZF31B29598
CUP non presente
Consegna e fatturazione entro e non oltre il: 10 ottobre 2016
I preventivi di spesa, sottoscritti dal legale rappresentante, corredati da apposita scheda tecnica dei beni,
secondo il modello in allegato (allegato 1), dovranno pervenire entro le ore 13 e 00 del giorno 29/09/2016 al
seguente indirizzo di posta appalti.giurisprudenza@unica.it
Tutti gli operatori economici che presentano un preventivo dovranno essere in possesso dei requisiti generali
previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (da dichiarare secondo l’allegato 2).
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Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso viene inviato per posta elettronica agli operatori economici operanti nella Regione Sardegna
– provincia di Cagliari per il bando (ICT 2009 Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni) e
pubblicato sul sito web del Dipartimento.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo. L’affidamento della
fornitura verrà formalizzata attraverso una ODA all’interno della piattaforma MEPA.
Cagliari, 22 settembre 2016

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

2

