
 

 

Servizio Gare/GT/cb                                Prot n. 26723 del 24/04/2018 

                                                                                 
Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento estivo a servizio del 

fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management sito nel complesso Universitario di Via C. 

Ridolfi 10, Pisa” – CUP I54H15002150005 Comunicazione esito sorteggio pubblico e avvio procedura 

negoziata 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che il 12/04/2018 presso l’Università di Pisa, 

si è tenuto il sorteggio pubblico di numero 30 operatori ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura di gara negoziata in oggetto. Come previsto nell’avviso di indagine prot. n 13090 del 23/02/2018, 

è pubblicato l’elenco criptato e codificato degli operatori sorteggiati in automatico da sistema START: 

Operatori Ragione sociale cifrata 
1. fornitore-5acf046b1eb447.43577411 
2. fornitore-5acf046b34e085.98482599 
3. fornitore-5acf046b49d360.50139042 
4. fornitore-5acf046b5dea53.42886966 
5. fornitore-5acf046b735c10.73624478 
6. fornitore-5acf046b888842.93775490 
7. fornitore-5acf046b990790.82565762 
8. fornitore-5acf046bb373f5.58149120 
9. fornitore-5acf046bd2f036.17340047 
10. fornitore-5acf046be2e9b1.91950887 
11. fornitore-5acf046bef42e4.28733843 
12. fornitore-5acf046c0d4810.14438711 
13. fornitore-5acf046c291af6.45275250 
14. fornitore-5acf046c3c2000.74103319 
15. fornitore-5acf046c50afb3.36486028 
16. fornitore-5acf046c5c97a1.27395151 
17. fornitore-5acf046c680bc7.61922658 
18. fornitore-5acf046c753620.20343013 
19. fornitore-5acf046c918544.71201743 
20. fornitore-5acf046ca34f34.40337848 
21. fornitore-5acf046cad6068.20501241 
22. fornitore-5acf046cbdc681.49798664 
23. fornitore-5acf046cd0a5f8.23429490 
24. fornitore-5acf046ce0be92.02598396 
25. fornitore-5acf046cef5c42.23994904 
26. fornitore-5acf046d0ce679.22511382 
27. fornitore-5acf046d1a37a3.27429334 
28. fornitore-5acf046d30cd48.00461374 
29. fornitore-5acf046d4432f1.94103264 
30. fornitore-5acf046d547ca0.24280474 

 

Come previsto nel suddetto avviso, l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di 

quelli estratti ed invitati alla gara sarà ostensibile soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. A tal riguardo, si precisa che è stata pubblicata su START la procedura negoziata - termine 

ultimo per la presentazione delle offerte 25/05/2018 ore 12:00. 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

                      Firmato digitalmente  

Dott. Stefano Suin 
Il Dirigente Direzione Gare, Contratti e Logistica: Dott.ssa Elena Perini 
Il Coordinatore Po del Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco  
Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott.ssa Cristina Bucchi 


