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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara possono essere consultati e scaricati gratuitamente agli indi-
rizzi: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 e https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.
wp. Responsabile unico del procedimento: dott. Pio Liverotti. La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire tramite PEC centro.
cab@pec.unipd.it entro il 02/01/2019. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo https://apex.cca.unipd.
it/pls/apex/f?p=394:10 nonché nel Portale Appalti, sezione Bandi di Gara, collegandosi al Bando Pubblicato, all’interno 
dell’area “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro il 04/01/2019. Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 
2277/2278 - Venezia (VE) – 30122.   

  Il direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche - Università di Padova
Maurizio Vedaldi

  TX18BFL25747 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Dipartimento di Scienze della Terra

  Sede: via La Pira n. 4 - 50121 Firenze, Italia
Codice Fiscale: 01279680480

      Avviso volontario per la trasparenza ex ante  

  Fornitura di due sistemi GPR da drone Cobra.    

     L’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra intende avviare una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett.   b)   punti 2) e 3) e comma 3 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 
due sistemi GPR da drone, Cobra Plug-in e Cobra CBD wireless, installabili su drone di categoria light (<25kg), con la 
Società Radarteam Sweden AB, Grä nsvä gen 51, Boden, Svezia, VAT SE 556446978001, importo presunto euro € 52.732 
(oltre   IVA)  . 

 Obiettivo del presente avviso è di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo 
Ente, che possano effettuare la fornitura in questione. 

 Il presente avviso è pubblicato per intero sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra al link https://www.dst.unifi.it/
p204.html. Eventuali manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018 ore 12:00 
sul sistema START https://start.toscana.it/ previa registrazione. 

 R.U.P. dott. Pietro Vannocci.   

  Il direttore
prof. Carlo Alberto Garzonio

  TX18BFL25835 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
  Sede: dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia

Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271

      Bando di gara - Procedura aperta accelerata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.

unive.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti mediante 

buoni pasto 
 II.1.2) CPV: 30199770 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 399.000,00 al netto dell’IVA. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 II. 2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. 


