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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER LA 

FORNITURA DI CARTA FABRIANO A4 COPY 2 
C.I.G.: ZDE1D2BCDA 

 
In ossequio a quanto disposto con Determina a contrarre in data 27 gennaio 2017, questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore 

offerta per la fornitura di n. 300 risme di carta Fabriano A4 Copy 2 con consegna presso le tre diverse 

Sezioni del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), collocate su tre piani, 

all'interno dell'edificio di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, entro una settimana dalla 

stipula del contratto tramite il MePA, da parte degli operatori economici e procedere al successivo 

affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel 

rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad euro 900,00 (novecento/00) IVA esclusa. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura in oggetto.  

Trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo rispetto all’importo massimo di 

affidamento. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro miglior offerta al Dipartimento di 

Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. Istituto di 

Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 

entro le ore le ore 14.00 di mercoledì 1 febbraio 2017, oppure, inviarla entro lo stesso termine al 

seguente indirizzo mail: digef@cert.uniroma1.it. 

Eventuali documenti contrattuali allegati al presente avviso (capitolato speciale d’appalto, domanda di 

partecipazione, modulo offerta) sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo 

http://www.digef.uniroma1.it/dipartimento/trasparenza e sono scaricabili liberamente. 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno di mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 15.00 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo 

Delegato, Sez. Istituto di Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della 

Facoltà di Giurisprudenza. 

Delle risultanze del procedimento sarà data apposita menzione nella determina finale di affidamento. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Checchini, Tel.06-49910273 – Fax 06-49910962, 

mail: digef@uniroma1.it, PEC: digef@cert.uniroma1.it. 
 
Roma, 27 gennaio 2017 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
            Dott. Gianluca Checchini 


