
  

 

 

Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 

  

 Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066 
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  

 

 

PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI GARA DESERTA 

 

fornitura di computer e apparati audio/video, correlati all’intervento di 

rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo 
Buontalenti, da mettere a disposizione dell’Istituto Universitario Europeo quale sede 
della Eui School of Transanational Governance - denominato Lotto “zero”  (CIG 
8269321B8E CUP  G17E19000030001) 

 

PREMESSO CHE 

 

• con nota prot. 2020/579/RI del 06/04/2020 il geom. Marco Francini è stata nominato 

responsabile unico del procedimento in relazione alle fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

• con nota prot. 2020/600/RI del 08/04/2020 è stata nominato il TEAM di lavoro chiamato 

ad operare ai fini dell’affidamento del servizio e a coadiuvare il RUP nello svolgimento 

delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio, 

preliminarmente all’avvio delle stesse e previa definizione delle relative tempistiche; 

 

• con determina prot. 2020/681 del 21/04/2021 è stato determinato di dare avvio, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla procedura per l’affidamento della 

fornitura di computer e apparati audio/video, correlati all’intervento di rifunzionalizzazione 

dell’immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo Buontalenti, da mettere a 

disposizione dell’Istituto Universitario Europeo quale sede della Eui School of 

Transanational Governance - denominato Lotto “zero”  (CIG 8269321B8E CUP  

G17E19000030001), procedendo mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) 

attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, Me.Pa.; 

 

• in data 23/04/2020 con R.d.O n. 2548036 sono stati invitati a presentare offerta, i seguenti 
operatori economici: 

 
 

OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA 

TECNOCONFERENCE SRL 03755090481 

FP SERVICE SRL 03270160546 

TECNOCOPI DI GIANGRANDI CRISTINA E MARCO 02239180405 
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SA POINT DI MATTEO UGHES E C. 05952880481 

D&D INTERNATIONAL GROUP S.R.L. 03121290120 

LAND SRL 04554571002 

WEBKORNER SRL 05174160480  

MIPS INFORMATICA SPA 03311300101 

TT TECNOSISTEMI SPA 00305120974 

 

•      il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del 

28/05/2020 

 

SI DICHIARA CHE  

 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/05/2020 sul portale Me.Pa. non risulta 

pervenuta alcuna offerta trasmessa dagli operatori economici selezionati e pertanto con il 

presente provvedimento la procedura di selezione indicata in epigrafe si dichiara deserta.  

 

 

Il Direttore 

Stefano Lombardi 
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