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ESTRATTO AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse,  corredate da 

relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento diretto della 

“FORNITURA A CORPO DI APPARATI INFORMATICI E SOFTWARE PER 

EFFICIENTAMENTO INFORMATICO DELLA STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

DELLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”. 

 
 

La “SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.” rende noto a tutti gli operatori economici del 

settore merceologico interessato, che entro e non oltre il termine del 5/01/2022 alle ore 13:00, la predetta 

Amministrazione procedente acquisirà delle apposite manifestazioni d’interesse corredate da correlative 

quotazioni economiche, propedeutiche all’eventuale e successivo affidamento diretto [ex art. 1, comma 2, lett. a) del 

DL 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come sostituita dall'art. 51 della legge n. 

108 del 2021] della fornitura a corpo di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del predetto D.lgs. 

50/2016. 

Gli operatori economici eventualmente interessati, ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti 

dal relativo avviso pubblico, entro i termini sopra indicati, possono presentare la propria manifestazione 

d’interesse secondo le modalità specificate nel medesimo avviso, utilizzando i modelli all’uopo predisposti ed ivi 

allegati, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Il valore massimo stimato per l’eventuale affidamento di che trattasi, ammonta ad onnicomprensivi €. 14.722,68 

oltre IVA come per legge (non sussistono costi per rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii.). 

L’avviso de quo non costituisce invito a partecipare ad una procedura di affidamento stricto sensu, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con relativa quotazione di spesa, per favorire la massima 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici in modo non vincolante, 

con conseguente individuazione della platea di idonei e potenziali contraenti cui poter attingere per l’eventuale 

affidamento diretto della fornitura abbisognata .                                                                                                          

Il testo integrale dell’avviso in questione, unitamente a tutti i suoi connessi atti allegati, si trova pubblicato sul 

profilo informatico della Società procedente, al seguente indirizzo web: https://srrpalermo.it/trasparenza/atti-

delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 

33/2013 e sue ss.mm.ii. 

I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo 

informatico della committente società. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sull'avviso pubblico di che trattasi è possibile contattare i seguenti 

recapiti: Ufficio Acquisti - Tel. 091/6116864 – Pec: srrpalermo@legalmail.it - E-mail: 

giuseppe.licari@srrpalermo.it. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Licari – Ufficio Acquisti, Contratti e Gare 

ed Economato. 

 
                                                                                                                                Il Presidente  
                                                                                                                       F.to Dott. Natale Tubiolo 

[La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente è 

conservata in originale negli archivi informatici della SRR, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005] 
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