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Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Numero di protocollo e data protocollazione 

inclusi nella segnatura di protocollo, nell’oggetto della PEC o in testa 

al documento. 
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 OGGETTO: avviso indagine di mercato finalizzato all’individuazione della migliore offerta 

per un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’Art. 21 c. 4 LP 23/90 da 

concretizzarsi con l’utilizzo della “trattativa per un affidamento diretto” a 

mezzo del sistema MEPA DI CONSIP EX Art. 36 ter 1 c. 6 LP 23/90 di un 

accordo quadro per l’affidamento del servizio di spedizione della rivista 

aziendale “Edilizia Abitativa” inclusi eventuali allegati (come da capitolato 

speciale d’appalto) - Prot.  itea - 06/08/2020-0014732: esito indagine di 

mercato.  

  

 

 

Essendo l’indagine andata deserta, come indicato nell’Avviso di indagine di 

mercato, la Scrivente procede con trattativa diretta ai sensi della L.P. 23/90, non 

escludendo di contattare anche il precedente fornitore, al fine di procedere con l’Ordine 

d’Acquisto sul mercato elettronico a cui risulti abilitato l’operatore economico interpellato. 

Si darà atto dell’esito sul sito istituzionale. 

 

 

                     ITEA S.p.A. 

il Dirigente del Settore Gestione Immobiliare 

dott. Silvano Librera 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 
di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità 

alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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