AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020

L’Università di Verona – Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica in adempimento
di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 (Decreto Semplificazioni) e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale
RENDE NOTO
che con decreto dirigenziale rep. n. 8363/2022 prot. n. 528973 del 22.09.2022 è stata
autorizzata l’indizione della procedura negoziata, sottosoglia comunitaria, espletata in
modalità telematica sul Portale MEPA mediante RDO n. 3142024, per l’appalto di
FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE IGIENICO –
SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’UNIVERSITÀ DI VERONA
(APP. LOG 2204 CIG 9374668CC1). CPV 33760000-5. Importo a base di gara: €
214.900,00 IVA ESCLUSA, di cui 00,00 euro oltre l’IVA quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per rischi interferenti. Durata del contratto: 24 mesi.
Alla RDO sono invitati coloro che hanno inviato la manifestazione di interesse all’avviso
pubblicato, con nota rep Rep. n. 1353/2022 Prot n. 274094 del 20/07/2022, e che hanno
dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti in tale avviso e di essere iscritti al
Mercato della Pubblica Amministrazione e attivo nella seguente iniziativa: MEPA: BENI
– AREA MERCEOLOGICA Monouso, pulizie e igiene personale, comprendente, tra le
altre, le sottocategorie “Prodotti Monouso” e “Prodotti per le pulizie”.
Il presente avviso non ha valore di indagine di mercato e pertanto non verranno prese
in considerazione eventuali richieste di invito.
Per informazioni: Area Gare e-mail: area.gare@ateneo.univr.it indirizzo pec:
ufficio.protocollo@pec.univr.it.
Il presente avviso e la documentazione oggetto di pubblicazione, ai sensi del d.l.gs.
33/2013 s.m.i, sono reperibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
https://www.univr.it/it/gare-di-appalto.
L’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di
gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) ultimo periodo, della Legge n.
120/2020 e s.m.i.
La Responsabile del Procedimento
Stefania Baschirotto
(firma digitale)

