
 

 

 

Data di pubblicazione: 11/03/2019
Nome allegato: Avviso pubblico sorteggio.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura:
Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata da
indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi mediante Richiesta di
offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
della Consip S.p.A.(MePA) e da aggiudicarsi secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Lavori di sostituzione di un gruppo frigo a
servizio dello stabile di Via Ciro il Grande 21 Roma.



 

  

Direzione centrale Acquisti e appalti  

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

Tel. 06 5905 8600 

PEC: dcacquistiappalti@postacert.inps.gov.it 

www.inps.it 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO  

  

 
Oggetto: Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

alla partecipazione ad una procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi mediante 

Richiesta di offerta  sul mercato elettronico della pubblica amministrazione della 
Consip S.p.A.(MePA) e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Lavori di sostituzione di un gruppo frigo a servizio dello stabile di Via Ciro il Grande 21 

Roma.  
 

SI RENDE NOTO 

che,  

in osservanza a quanto previsto al punto 5 secondo periodo dell’avviso pubblicato il 18 febbraio 

2019, essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 questa 

Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà di estrarre a sorteggio in seduta pubblica, i 

dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata  di cui trattasi. 

In sede di sorteggio saranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 53, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016. 

Le operazioni di sorteggio  si terranno  il giorno 14 marzo 2019 alle ore 14:00 presso la 

Direzione Generale Inps – Direzione Centrale Acquisti e Appalti - in Via Ciro il Grande 21 - 

Roma - 11° piano - sala riunioni e saranno presiedute dal Responsabile Unico del 

Procedimento. In ragione del considerevole numero di manifestazioni di interesse ricevute non 

si procederà alla comunicazione della data di sorteggio a mezzo PEC.  

Durante il sorteggio non verrà fatta alcuna comunicazione riguardante i nominativi degli 

operatori economici sorteggiati, che poi andranno a costituire l'elenco degli operatori economici 

da invitare, che resterà riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte. 

 

Firmato  

Il Direttore centrale 

Vincenzo Caridi 


