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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194540-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Sistemi di archiviazione
2018/S 086-194540

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso è connesso alla pubblicazione di un: Avviso indicativo periodico (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5
Punti di contatto: Area Approvvigionamenti
All'attenzione di: Dirigente Dott.ssa Gerardina Maglione
16126 Genova
Italia
Telefono:  +39 0102095523
Posta elettronica: areapatrimonio@pec.unige.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.unige.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unige.it/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

I.3) Principali settori di attività
Altro: Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Avviso esplorativo per acquisizione beni infungibili — Sistema di archivio compattabile

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Il presente Avviso persegue gli obiettivi di cui all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Le consultazioni
preliminari di mercato sono volte a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63,
comma 1, D.Lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ovvero individuare
l’esistenza di soluzioni alternative

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39132000

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari:

L'avviso completo è disponibile al seguente indirizzo:
https://unige.it/bandi/procneg.php?act=5&type=3&id=1307
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro il 18.5.2018, h. 18:00 all’indirizzo PEC
areapatrimonio@pec.unige.it  la documentazione indicata nell'avviso.

VI.2) Data di spedizione del presente avviso:
2.5.2018
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