
2 ° REGGIMENTO GENIO PONTIERI
Servizio Amministrativo

pec: rgtpt2@postacert.difesa.it

RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N.  2940266 

AVVISO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DI AVVIO DELLA 
RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELLA L. 120/2020, ART. 1 DI 

CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 “SEMPLIFICAZIONI”

Oggetto: richiesta preventivi per la  fornitura e posa in opera di nuovi infissi presso il Circolo unifi-
cato ubicato in Palazzo Morando in Piacenza a favore del 2° Reggimento genio pontieri ai 
sensi  della l.  120/20 di conversione del  decreto legge n. 76 del  16 luglio 2020 (c.d.  D.L. 
“Semplificazioni”)  e successivo D.L. n. 77 del 31/05/2021 (semplificazioni bis – PNRR) che 
hanno apportato modifiche al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”:

                          ESPERIMENTO UNICO DI GARA.

Valore complessivo presunto della gara pari a:
 € 60.793,08 (i.v.a. esclusa)  CIG – 9057661A4E 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
a. La Legge n.  120 dell’11/09/2020 di  conversione, con modificazioni,  del D.L.  n.  76 del  16/07/2020 c.d.  

“Semplificazioni”  pubblicata sul  “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre  
2020 - Serie generale” entrata in vigore il 15/09/2020 all’art. 1 prevede che la Stazione Appaltante, in caso 
di effettuazione di una richiesta di preventivi, ai fini di garantire la necessaria trasparenza amministrativa  
così come anche indicato dal parere n. 729 del 16/09/2020 del Servizio Supporto Giuridico Contrattuale del  
MIT, ne dia evidenza dell’avvio sul proprio sito internet istituzionale. 

b. A  tal  fine  si  comunica  l’avvenuta  attivazione  della  ricerca  di  mercato  in  oggetto,  con  scadenza  di  
presentazione delle offerte fissata per il giorno 25/01/2022 alle ore 14.00, alla quale sono state invitate un 
numero di 30 (trenta) ditte presenti sul MEPA, alcune delle quali sorteggiate tramite la specifica funzione 
prevista da tale sistema di e-procurement, iscritte ai seguenti attinenti bandi:

LAVORI - OS6

IL CAPO SEZIONE CONTRATTI IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. com Giuseppina DE VENUTO
(Originale firmato agli atti di questo Ufficio,

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993)

Ten. Col. com Matteo CONTI
(Originale firmato agli atti di questo Ufficio,

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993)
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