
 
 

 
 

TRIBUNALE DI LIVORNO 
 

Al R.U.P. dott.ssa Martini 
 
OGGETTO:  
Procedura per la fornitura di 5  archivi rotanti 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, da 
aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo a norma dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d. 
lgs n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) 
di cui all’articolo 36, comma 6, d. lgs. 50/2016) 
 
Ammissione operatori economici alla procedura negoziata ed approvazione Lettera di invito. 
 
CIG: 8280959F88 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
-Visto il proprio Provvedimento del 16.12.2019, prot. 0004045.U, con il quale veniva autorizzato 

l’espletamento dell'indagine di mercato ai fini della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50 del 2016, con pubblicazione dell'Avviso fino al 14 gennaio 2020 ore 12.00, per un 

valore a base d'asta di euro 133.500,00 (centotrentatremilacinquecento/00) al netto dell’IV A;  

-Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 16.12.2019 finalizzato 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici cui inviare la lettera di invito alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

-Richiamata la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento,  nella quale viene data evidenza 

delle risultanze delle verifiche della documentazione amministrativa, effettuate dal Responsabile 

Unico del Procedimento, al cui esito è risultava che tutte le manifestazione pervenute sono complete 

e regolari;  

-Visto l’Elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta, allegato al presente 

provvedimento (All. n. 1), da pubblicarsi dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte); 
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-Vista la Lettera di invito e i relativi allegati, inerenti la procedura di cui trattasi, da trasmettere 

agli operatori economici; 

DISPONE 

1. di ammettere alla successiva fase di gara gli operatori economici indicati nell'elenco allegato, 

facente parte integrante del presente provvedimento, che verrà pubblicato subito dopo la scadenza 

dei termini previsti per la presentazione delle offerte; 

2. di approvare la Lettera di invito alla gara di cui trattasi, per un importo complessivo a base 

gara di € 133.500,00 (centotrentatremilacinquecento/00) al netto dell’IV A e di autorizzarne l’invio 

ai predetti operatori economici;  

3. che il presente provvedimento sia pubblicato, nei termini di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Amministrazione 

ad eccezione dell’Elenco di operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, che verrà 

pubblicato dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

4. nomina ai sensi dell’art.102 d. lgs. 50/2016 come direttore per la esecuzione del contratto  

(D.E.C.) il consegnatario Luigi Lieto. 

 

Livorno, 22.04.2020 

Il Presidente 
dott. Massimo Orlando 

(firmato digitalmente) 

 
 
  
 

 


