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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, PER LA STIPULA DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, come modificato dal D.L. 

N.77/2021 E DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEDI INDIRE ED ERASMUS+ ROMA. 

 

VERBALE DEL RUP N. 1 DEL 20/07/2021 – ESITO PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- con Determina a contrarre prot. n. 22902/E4 del 25.06.2021 si è dato avvio alla procedura meglio in oggetto 

specificata mediante avviso per indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente con prot. n. 

23422/E4 del 02/07/2021, con termine di presentazione delle proposte fissato per le ore 23.59 del 

18/07/2021, con contestuale nomina, in qualità di RUP, della Dott.ssa Valentina Cucci; 

- nei sopraindicati termini, non è pervenuta al protocollo dell’Ente nessuna offerta economica. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- preso atto degli esiti della fase di indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale; 

- dato atto che l’amministrazione ha necessità di procedere all’affidamento del servizio entro il mese di 

settembre p.v., essendo il contratto in essere in scadenza; 

-tenuto conto dell’importo massimo stimato pari ad euro 18.032,79 oltre iva , che è inferiore alle soglie 

previste dalla normativa vigente per procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione 

PROPONE 

di avviare indagine informale di mercato in ossequio al principio di rotazione, tra 2 (due) OO.EE., selezionati 

a caso sul MEPA al bando: ”manutenzioni impianti” con regione d’iscrizione Lazio e sede operativa a Roma, 

con richiesta di preventivo economico entro il ore 23:59 del giorno 01.08.2021, per procedere 

successivamente all’ affidamento, mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 

D.L. n. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 e art. 36, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare vengono individuati i seguenti due oo.ee.: 

 Ediltecnica 2D S.r.l. | Via delle Palme, 12 - 00171 Roma | P.I./C.F. 07090891008 | Tel.0625204196  

Fax.0621892084 
Email: info@ediltecnica2d.com | Pec: ediltecnica2d@pec.it   

 OR.EL. S.r.l. 

Sede legale: Via Gaspare Gozzi 55 00145 ROMA - Sede operativa: Via Nettunense km 30.900  

 00042 Anzio (RM) Tel. 0698981037 Fax 0698980492 - info@orel-italia.it 
Alle ore 10.30 il RUP dichiara conclusa la seduta.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Cucci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 


