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dal sito informatico della SPU al seguente indirizzo: http://www.imperia.unige.it alla voce AMMINISTRAZIONE TRA-
SPARENTE Bandi di Gara e Contratti. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni prescritte dal medesimo 
art. 76 avverranno utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di FAX indicato dal candidato e suc-
cessivamente concorrente quale domicilio eletto. Responsabile del Procedimento è il Cav. Rag. Clelia Eliana Caleffi. VI.4) 
Procedure di ricorso. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria. Indirizzo postale: Via dei Mille, 9. Città: Genova - Codice postale: 16147. Paese: Italia (IT). VI.4.2) Presentazione 
di ricorsi: Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando. ALLEGATO A - Altri indirizzi e 
punti di contatto   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni - Denominazione ufficiale: 
Società di Promozione per l’Università p.A., via Nizza 8 – città Imperia codice postale 18100 – paese Italia (IT). punti di con-
tatto: Cav. Rag. Clelia Eliana Caleffi Telefono: (+39) 0183- 666568. Posta elettronica: poloimperia@unige.it. Indirizzo inter-
net: (URL) http://www.imperia.unige.it.   II)   Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare: Denominazione ufficiale: Società di Promozione per l’Università p.A., via Nizza 8 – città 
Imperia codice postale 18100 – paese Italia (IT). punti di contatto: Cav. Rag. Clelia Eliana Caleffi 

 Telefono: (+39) 0183-666568. Posta elettronica: poloimperia@unige.it. Indirizzo internet: (URL) http://www.imperia.
unige.it.   III)   Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: 
Società di Promozione per l’Università p.A. – Indirizzo postale: via Nizza, 8 Città: Imperia - Codice postale: 18100. Paese: 
Italia (IT)- Punti contatto: Uff. Rel. Pubblico (Segreteria) Telefono: +39 0183- 666568. Posta elettronica: poloimperia@
unige.it. FAX.: +39 0183/666528. Indirizzo internet (URL): http://www.imperia.unige.it. 

 Allegato B - Informazioni sui lotti: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Punto Ristoro interno al Polo Universitario Imperiese sito 
in via Nizza n. 8 – 18100 Imperia. N. gara 7115242 C.I.G. 7527167EB2. 1) Breve descrizione: affidamento del servizio di 
gestione del Punto Ristoro interno al Polo Universitario Imperiese. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55510000-
8. 3) Quantitativo o entità: importo stimato € 207.990,00= oneri sicurezza pari a 0.   

  Il R.U.P.
cav. rag. Clelia Eliana Caleffi

  TX18BFL14870 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Dipartimento di Scienze della Terra

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

      Manifestazione di interesse - Avviso volontario per la trasparenza ex ante -
Progetto Dipartimenti di Eccellenza  

  Fornitura di un sistema LIDAR da drone Riegl VUX-1 UAV SYS    

     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 un sistema 
LIDAR da drone Riegl VUX-1 UAV SYS, alla Società Microgeo srl, via Francesco Petrarca n. 42, Campi Bisenzio (Firenze), 
P.I. 05256310482, importo presunto euro 196.000,00. 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 30 AGOSTO 2018 ore 12:00 sul sistema START 
https://start.toscana.it/ previa registrazione.   

  Il direttore – R.U.P.
prof. Carlo Alberto Garzonio

  TX18BFL14926 (A pagamento).


