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                                                  UNIVERSITA’ DI PISA        prot n. 52937 del 19/10/2017 

DIREZIONE GARE CONTRATTI E LOGISTICA 

SERVIZIO GARE 
 

 

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 2, lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori  di “Restauro e Risanamento conservativo di 

pavimentazione in resina ai piani primo, secondo e terzo, in Palazzo Carità, Via P. Paoli n. 

9/19 – Pisa – Codice edificio A11 – Sede del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere” CUP  

I52 F17 000 850 005 

COMUNICAZIONE ESITO SORTEGGIO PUBBLICO  

 

       Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che in data 13 ottobre 2017, alle ore 

12:45, presso i locali dell’Università di Pisa, in Lungarno Pacinotti 43/44, si è tenuto il sorteggio 

pubblico di numero 20 operatori ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 

gara negoziata. 

 

       Si precisa che, come previsto nell’avviso di indagine prot. n 42822 del 31/08/2017, il sorteggio 

è stato effettuato in automatico da sistema START, 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. 

 

Di seguito si riporta l’esito del sorteggio con indicazione degli estratti in modalità codificata. 

Operatori economici 

# Ragione sociale cifrata 

1 fornitore-59e0994bb25185.51121341 

2 fornitore-59e0994bc9cc87.33680207 

3 fornitore-59e0994be2b2f2.96314862 

4 fornitore-59e0994c041ef8.69147964 

5 fornitore-59e0994c17bfd7.11950278 

6 fornitore-59e0994c2c75c6.35091746 

7 fornitore-59e0994c40b615.83821166 

8 fornitore-59e0994c55d772.82700185 

9 fornitore-59e0994c650a91.92447303 

10 fornitore-59e0994c93a366.22654952 

11 fornitore-59e0994cac5c08.31130566 

12 fornitore-59e0994cbecfd9.29752715 

13 fornitore-59e0994cd2abf8.88078282 

14 fornitore-59e0994cdef153.91516618 
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Operatori economici 

# Ragione sociale cifrata 

15 fornitore-59e0994cee8ce6.89638625 

16 fornitore-59e0994d0bfbe9.48190875 

17 fornitore-59e0994d255d61.73996841 

18 fornitore-59e0994d376807.86165709 

19 fornitore-59e0994d4b7a42.53411686 

20 fornitore-59e0994d60f5a3.59765576 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente Direzione edilizia e Telecomunicazione         

Dott. Stefano Suin 


