
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 29/2021

rif. horienta: 2.992.334 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

LAZIO

PROROGATA AL 26/7/2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DIFESA DEL DOMATO.

luogo di esecuzione del contratto: NORMA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI NORMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  673.325,73 EUR

CIG: 8413004686

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettagliohttps://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettaglio

link ai documenti: https://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettagliohttps://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettaglio

CPV: OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 3.625.678 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI RIFORNIMENTO DI LIQUIDO SCHIUMOGENO E RITARDANTE PER
I VELIVOLI CANADAIR CL-415 E GLI ELICOTTERI ERICKSON S-64F DEL
DIPARTIMENTO DEI VIGILI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV.

Servizi - Procedura aperta

importo:  7.925.160,00 EUR

CIG: 8771994E6F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=362703https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=362703

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=362703https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=362703

CPV: 63733000: Servizi di rifornimento aereo
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rif. horienta: 3.626.772 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni - Edizione 14 - ID 2393 Numero di riferimento: ID 2393

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  618.170.000,00 EUR

CIG: 8789676E15

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350154-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=350154-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350154-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=350154-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.mef.gov.it-http://www.acquistinretepa.ithttp://www.consip.it-http://www.mef.gov.it-http://www.acquistinretepa.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-gas-naturale-ed14https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-gas-naturale-ed14

LOTTI N. 12

CPV: 09123000: Gas naturale
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rif. horienta: 3.627.539 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con due operatori per l'affidamento dei servizi di progettazione
e allestimento da svolgersi presso gli edifici denominati Roma convention
center - La nuvola e  Palazzo dei congressi Numero di riferimento: 88223154A6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.495.000,00 EUR

CIG: 88223154A6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351025-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=351025-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351025-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=351025-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eurspa.ithttp://www.eurspa.it

link ai documenti: https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/gare/gare-eur-spahttps://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/gare/gare-eur-spa

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.627.859 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI AGGIUNTIVI ED INTEGRATIVI DI TRASPORTO DELLA RETE DI TPL
EXTRAURBANA COTRAL DELLA REGIONE LAZIO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: COTRAL SPA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  4.925.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2021/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2021/view/detail/1

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2021/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2021/view/detail/1

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.621.626 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Affidamento della concessione, ai sensi dell'articolo 101 del codice della
navigazione, per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada del
circondario marittimo di Civitavecchia Numero di riferimento: 88036498F9

luoghi di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — Capitaneria di porto di Civitavecchia
(83004630584)

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  170.059.170,00 EUR

CIG: 88036498F9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=349347-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=349347-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://portidiroma.acquistitelematici.ithttps://portidiroma.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://portidiroma.acquistitelematici.ithttps://portidiroma.acquistitelematici.it

CPV: 63727000: Servizi di rimorchio e spinta di navi

63727000: Servizi di rimorchio e spinta di navi
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rif. horienta: 3.628.432 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE
DEI 'SERVIZI DI COLLEGAMENTI IP TRANSIT"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.811.392,00 EUR

CIG: 8824229023

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13699https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13699

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13699https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13699

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 3.628.450 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 27 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

RM 28/21 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE -
AREA GESTIONE RETE LAZIO - CENTRO MANUTENTORIO A

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8789478AB1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13620https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13620

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13620https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13620

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS10: Segnaletica stradale non luminosa
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rif. horienta: 3.629.457 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA8213344, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento del
servizio di manutenzione toilette a circuito chiuso, flotte ETR 4XY, e revisione
canteri, con fornitura materiali, AV Roma Numero di riferimento: 8213344

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA - direzione Business AV

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.999.345,29 EUR

CIG: 8824592BAE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=354968-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=354968-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquistionline.trenitalia.ithttps://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3208https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3208

CPV: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 3.629.663 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto
per la fornitura dell'energia elettrica e altri servizi e prestazioni accessorie
associati periodo 2022/2025. CIG: 8804042D48

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.628.000,00 EUR

CIG: 8804042D48

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353056-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=353056-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353056-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=353056-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.bancaditalia.ithttps://www.bancaditalia.it

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 09310000: Elettricità
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rif. horienta: 3.625.898 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta suddivisa in due lotti funzionali per l'affidamento dell'appalto
di servizi postali di recapito e servizi a monte e a valle del recapito della
corrispondenza dell'ATER del Comune di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.210.489,09 EUR

CIG: 8788804E7C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=351049-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=351049-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aterroma.ithttps://www.aterroma.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=594831&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-09T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=594831&tipobando=

Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2021-08-09T12:00:00&jk=

LOTTI N. 2

CPV: 64112000: Servizi postali per la corrispondenza

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.631.839 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 03 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

10/21S - Accordo quadro di durata triennale ai sensi dell'art. 54, comma 3 del
Codice con un unico operatore, per il servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico e del verde di pertinenza delle scuole del Municipio Roma IV -
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 63
del 10 marzo 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Municipio IV

PROCEDURA APERTA

importo:  1.632.698,90 EUR

CIG: 8819039535

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44943&codiceSA=02438750586&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44943&codiceSA=02438750586&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://gare.comune.roma.it/gare/id34599-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34599-dettaglio

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.632.603 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi di assicurazione infortuni e responsabilita civile generale a favore della
Federazione Italiana Golf, dei suoi organi centrali e periferici, delle societa e
associazioni affiliate e aggregate e dei suoi tesserati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Federazione Italiana Golf

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.950.000,00 EUR

CIG: 8820753BA3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363554https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363554

link ai documenti: https://federgolf.acquistitelematici.it/tender/16https://federgolf.acquistitelematici.it/tender/16

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni
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rif. horienta: 3.633.018 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Gara 0000035809 - Fornitura sistemi di monitoraggio per il Dynamic Rating

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - ROMA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  2.100.000,00 EUR

CIG: 88205861D6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357733-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=357733-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357733-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=357733-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.terna.ithttps://www.terna.it

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/309/detail.sihttps://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/309/detail.si

LOTTI N. 2

CPV: 38340000: Strumenti per la misurazione di grandezze
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rif. horienta: 3.633.021 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 31 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

Fornitura di arredi per ufficio ed accessori per tutti gli uffici dell'agenzia il
presenta avviso annulla e sostituisce il precedente con numero avviso nella GU
S: 2021/S 095-248883

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia ADM — Direzione amministrazione e finanza — Ufficio acquisti e contratti

Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

importo:  2.945.438,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355570-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=355570-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355570-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=355570-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.adm.gov.ithttps://www.adm.gov.it

link ai documenti: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-di-preinformazionehttps://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvis

i-di-preinformazione

CPV: 31521100: Lampade da scrivania

39130000: Mobili per uffici

39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 3.622.485 del 15 luglio 2021
data di scadenza: 04 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di acquisizione, stoccaggio e distribuzione di materiali speciali
aeronautici, occorrenti per le attivita manutentive sugli aeromobili del corpo,
per una durata di 60 mesi Numero di riferimento: CIG 88118085FF

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di aviazione della Guardia di finanza (C.F. 97061500589)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.991.900,00 EUR

CIG: 88118085FF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347212-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=347212-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347212-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=347212-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.gdf.gov.ithttps://http://www.gdf.gov.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9bdcadf659b3fd65https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9bdcadf659b3f

d65

CPV: 50210000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature

60161000: Servizi di trasporto colli
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rif. horienta: 3.635.075 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI
VETRALLA

luogo di esecuzione del contratto: VETRALLA (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  6.377.049,20 EUR

CIG: 88261880C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=364350https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=364350

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00434&_csrf=41EN27VWONZ0V1G4QQK4TDGQUW9Z7JKXhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00434&_csrf=41EN27VWONZ0V1G4QQK4

TDGQUW9Z7JKX

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

65310000: Erogazione di energia elettrica

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.636.044 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di assistenza tecnica e gestionale all'ANPAL nell'ambito delle attivita
connesse alla certificazione delle spese dei programmi operativi FSE 2014-2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANPAL — Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.308.140,00 EUR

CIG: 8765865CA0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361297-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=361297-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361297-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=361297-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.anpal.gov.ithttps://http://www.anpal.gov.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f457cee2d9224e04https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f457cee2d922

4e04

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.626.920 del 17 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi ICT - CIG: 8818357268 Numero di riferimento: Gara 5 - eGPA AGA
15/2021

Gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento dei
servizi ICT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting,
housing, IaaS erogati tramite Data Center.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato italiane SpA), in nome e per conto di FSTechnology SpA e nell’interesse delle società del
gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  795.200.000,00 EUR

CIG: 8818357268

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352170-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=352170-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352170-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=352170-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ferservizi.ithttps://www.ferservizi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlineferservizi.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&customLoginPage=%2Fweb%2Flogin-ferservizi.html&_ncp=1626090960671.617180-1https://www.acquistionlineferservizi.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored

=true&customLoginPage=%2Fweb%2Flogin-ferservizi.html&_ncp=1626090960671.617180-1

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 3.603.440 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione parco intergenerazionale nelle aree di piazza della Visitazione e
piazza Matteotti Numero di riferimento: CIG 8800024987

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

stazione appaltante: Provincia di Matera

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  8.509.650,00 EUR

CIG: 8800024987

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327445-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=327445-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327445-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=327445-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.matera.ithttps://www.provincia.matera.it

link ai documenti: https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=8EWTCCX5O7NQ094J8JPOH2CNWG0OIRIQhttps://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=8EWTCCX5O7N

Q094J8JPOH2CNWG0OIRIQ

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.620.706 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 05 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di recapito delle bollette e dei solleciti di pagamento delle utenze del
SII e dei relativi servizi a monte e a valle dello stesso, per una durata di 36 mesi
Numero di riferimento: RIF. APP. 33/2021.

luoghi di esecuzione del contratto: NUORO (NU)
NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa SpA (RIF. APP. 33/2021)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.778.700,00 EUR

CIG: 882045126E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349185-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=349185-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349185-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=349185-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.abbanoa.ithttps://www.abbanoa.it

link ai documenti: https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01274&_csrf=693YSGONITXG8B8G5N74P5V2GXP2IVAHhttps://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01274&_csrf=693YSGONITXG8B8G5N74P5V2GX

P2IVAH

LOTTI N. 6

CPV: 64110000: Servizi postali

64110000: Servizi postali

64121100: Servizi di consegna postale

64121100: Servizi di consegna postale

72252000: Servizi di archiviazione dati

72252000: Servizi di archiviazione dati

79810000: Servizi di stampa

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.627.996 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
Lavori di realizzazione del nuovo edificio di Pediatria dell'Azienda Ospedale -
Universita' Padova (commessa 1595) -

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  36.700.000,00 EUR

CUP: I93D17000960002

CIG: 87959718E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 79 del 12 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK16293http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK16293

link ai documenti: https://www.aopd.veneto.it/news,8183https://www.aopd.veneto.it/news,8183

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS21: Opere strutturali speciali

OS25: Scavi archeologici
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rif. horienta: 3.629.847 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura quinquennale di reagenti diagnostici per patologia clinica aziendale
con attrezzature in service

luoghi di esecuzione del contratto: VASTO (CH)
LANCIANO (CH)
CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.817.500,00 EUR

CIG: 8824914569

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352923-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=352923-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352923-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=352923-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&_csrf=EB6RQLWI3T1GDTBQM5U7Z3V10F97WGB0https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?ac

tionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&_csrf=EB6RQ

LWI3T1GDTBQM5U7Z3V10F97WGB0

LOTTI N. 18

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.628.346 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 27 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO
L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COLD IRONING DEL PORTO DI GENOVA PER BANCHINE
CROCIERE E TRAGHETTI (P. 2946)

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: AUTORITÁ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - PROGRAMMA
STRAORDINARIO

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG10

importo:  18.093.494,44 EUR

fonte: horienta

URL: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00064&_csrf=2LVX96E4JTXWR55E9007Y32OXH82020Ohttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi
/view.action&currentFrame=7&codice=A00064&_csrf=2LVX96E4JTXWR55E9007Y32OXH82020O

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00064&_csrf=2LVX96E4JTXWR55E9007Y32OXH82020Ohttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00064&_csrf=2LVX96E4JTXWR55E9007Y3

2OXH82020O

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.628.351 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COSTRUZIONE DELLAMPLIAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE
DEL CIMITERO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI LEINI
(TO), MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (CIG 8821361163 CUP
I37H21002600005)

			

			

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: UNIONE COMUNI NORD EST TORINO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  10.813.000,00 EUR

CIG: 8821361163

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00025&_csrf=BZL5JYF5V878Z0XALRSEG1G30W9AR3URhttps://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban
di/view.action&currentFrame=7&codice=G00025&_csrf=BZL5JYF5V878Z0XALRSEG1G30W9AR3UR

link ai documenti: https://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00025&_csrf=BZL5JYF5V878Z0XALRSEG1G30W9AR3URhttps://e-procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00025&_csrf=BZL5JYF5V878Z0XALRSE

G1G30W9AR3UR

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.628.424 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 22 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI ESTENDIMENTO, ALLACCIAMENTO, MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO SU RETI E IMPIANTI NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG6

importo:  84.600.000,00 EUR

CIG: 8803348097

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13477https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13477

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13477https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13477

N°2 LOTTI

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OS1: Lavori in terra

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.628.651 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta con modalita telematica per l'affidamento del servizio di
consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) per le aziende sanitarie ed
ospedaliere della Regione Calabria

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Regione Calabria — stazione unica appaltante

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.882.801,20 EUR

CIG: 88177269AE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353812-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=353812-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353812-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=353812-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltantehttps://http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante

link ai documenti: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view.cfm?23863https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view.cfm?23863

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 3.629.792 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto misto di servizi e lavori Global Service per gestione e manutenzione
SGC Firenze-Pisa-Livorno 2021/2023 - CIG: 882689040F Numero di riferimento:
S185

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Città metropolitana di Firenze (C.F. 80016450480)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.566.880,74 EUR

CIG: 882689040F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=354096-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=354096-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.cittametropolitana.fi.it/https://http://www.cittametropolitana.fi.it/

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/014329-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/014329-2021/view/detail/1

CPV: 50230000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature

71300000: Servizi di ingegneria

71356000: Servizi tecnici

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.630.503 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 13 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ELEVATA AUTOMAZIONE PER
CHIMICA CLINICA, FARMACI E IMMUNOCHIMICA IN ROUTINE ED IN URGENZA
OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI
MANTOVA, ASOLA E BORGO MANTOVANO E DI UN SISTEMA DI
PREANALITICA COMPLESSIVA PER IL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI MANTOVA E RELATIVE OPERE DI INSTALLAZIONE

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: ASST DI MANTOVA

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  7.227.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142238923http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142238923

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142238923http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142238923

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.630.974 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021
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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DI UN
SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO
STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ATTIVITA' ACCESSORIE, UNITAMENTE AL
NOLEGGIO DI OTTICHE DIVERSE E GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
SUBCENTRALI PER VARIE SEDI NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
ALESSANDRIA

luoghi di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)
ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale AL

Procedura per forniture/servizi sanitari (manifestazione di interesse)

importo:  23.403.087,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142182763http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142182763

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142182763http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142182763

CPV: 33169000: Strumenti chirurgici

33169000: Strumenti chirurgici

85111000: Servizi ospedalieri

85111000: Servizi ospedalieri
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rif. horienta: 3.631.093 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021
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P.A. MEDICAZIONI PER FERITE PIAGHE E ULCERE PER LE AASS E GLI ENTI
DELLA REGIONE TOSCANA E UMBRIA A DISTRUBUZIONE OSPEDALIERA E
TERRITORIALE - SOGGETTO AGGREGATORE (CUI 2021-032-0002) - GARA

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE TOSCANA - UOC DISPOSITIVI MEDICI

PROCEDURA APERTA

importo:  32.510.798,99 EUR

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013727-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013727-2021/view/detail/1

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013727-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013727-2021/view/detail/1

CPV: 33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.549.905 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 23 luglio 2021

ITALIA
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PROROGA AL 23 LUGLIO 2021. Lavori di adeguamento impiantistico e
miglioramento estetico del Centro Congressi "Torino Incontra".

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OS28

importo:  6.451.569,56 EUR

CIG: 8772225D10

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140743603http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140743603

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140743603http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140743603

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.592.834 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 20 agosto 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 20 AGOSTO 2021. Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica - periodo 1. 9. 2021-31. 8. 2024

luogo di esecuzione del contratto: SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

stazione appaltante: Comune di San Cesario sul Panaro

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.281.872,50 EUR

CIG: 8802179BE3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320105-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=320105-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320105-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=320105-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspxhttps://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

link ai documenti: https://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6110https://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6110

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.625.619 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 16 agosto 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa di isole ecologiche interrate per container 10 e 20 metri cubi.
CIG: 8813661F21 Numero di riferimento: 233-21/GG

luoghi di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)
VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Veritas SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.245.424,00 EUR

CIG: 8813661F21

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350257-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=350257-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350257-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=350257-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.gruppoveritas.ithttps://www.gruppoveritas.it

link ai documenti: https://acquisti.gruppoveritas.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_ncp=1626084253509.48668-1https://acquisti.gruppoveritas.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&

_ncp=1626084253509.48668-1

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti

44613800: Contenitori per rifiuti

50514000: Servizi di riparazione e manutenzione di contenitori metallici

50514000: Servizi di riparazione e manutenzione di contenitori metallici
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rif. horienta: 3.631.380 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021
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FORNITURA IN OPERA DEI GENERATORI DI VAPORE, DEI RELATIVI
AUSILIARI E DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA DI
INTEGRAZIONE E RISERVA BIT

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  18.000.000,00 EUR

CIG: 8832491227

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13598https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13598

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13598https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13598

CPV: 31124000: Generatore a turbina a vapore e relative apparecchiature

42163000: Generatori di vapore
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rif. horienta: 3.631.697 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

ITALIA
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CATULLO VR - Fornitura EDS Standard 3.1-Procedura aperta per l'appalto
relativo alla fornitura, installazione e manutenzione di apparati per la
rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS - Explosive

Detection System), conformi alla norma Ecac (Standard 3.1) presso l'aeroporto
Valerio Catullo di Verona Villafranca e presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia
Tessera. Cig 8825148683

luoghi di esecuzione del contratto: VERONA (VR)
VERONA (VR)

stazione appaltante: aeroporto valerio catullo di verona villafranca sp

Forniture - Procedura aperta

importo:  8.092.000,00 EUR

CIG: 8825148683

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363413https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363413

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363413https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=363413

CPV: 38540000: Macchine e apparecchi di prova e misurazione

38540000: Macchine e apparecchi di prova e misurazione

38546000: Sistemi rivelatori di esplosivi

38546000: Sistemi rivelatori di esplosivi
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rif. horienta: 3.632.756 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di ristorazione scolastica in favore degli utenti delle scuole del primo e
del secondo ciclo di istruzione nell'ambito della Comunita
Rotaliana-Koenigsberg e della Comunita della Paganella Numero di riferimento:
AT100158

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)
(00337460224)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.337.940,00 EUR

CIG: 8783869601

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356879-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=356879-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356879-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=356879-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.appalti.provincia.tn.ithttps://http://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14818.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14818.html

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 3.632.829 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

ACP1449PA Accordo quadro misto per affidamento servizi di progettazione,
esecuzione lavori e fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione
di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione per
la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA) - CIG :
882851403B

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  29.363.362,35 EUR

CIG: 882851403B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355723-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=355723-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355723-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=355723-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppaltihttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00130&_csrf=FDIJ30ZM2RJCEUFLQ5R1D3F2UK2JG453https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00130&_csrf=FDIJ30ZM2RJCEUFLQ5R1D3

F2UK2JG453

CPV: 33696200: Reattivi per l'analisi del sangue

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.634.129 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Adeguamento delle gallerie ai sensi della direttiva 2004-54-CE recepita con D.
Lgs. n. 264/2006 - interventi di completamento delle dotazioni come da allegato
2 del D. Lgs. n. 264/2006

luogo di esecuzione del contratto: IMPERIA (IM)

stazione appaltante: Autostrada dei Fiori SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG4

importo:  145.871.733,75 EUR

CIG: 8781204EC4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355243-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355243-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355243-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355243-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.autostradadeifiori.ithttps://www.autostradadeifiori.it

link ai documenti: https://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/https://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OG11: Impianti tecnologici

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS21: Opere strutturali speciali

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 3.629.067 del 15 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di assistenza tecnica all'autorita di gestione del PSR Calabria
2014-2020 e attivita di controllo ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE 1303/2013

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Autorita regionale — Stazione unica appaltante della Regione Calabria, viale Europa, località
Germaneto Catanzaro, piano 5 zona Maestrale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.557.500,00 EUR

CIG: 8790825248

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353822-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=353822-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353822-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=353822-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/

link ai documenti: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view_bando.cfm?3720https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view_bando.cfm?3720

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.634.906 del 15 luglio 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021
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GL21005_F04218 - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse
Interurbano di Bergamo.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG3

importo:  18.666.427,58 EUR

CIG: 8828622958

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142308712http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142308712

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142308712http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142308712

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 3.634.957 del 15 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021
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Procedura aperta telematica per la fornitura di colonne laparoscopiche e servizi
accessori per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

luoghi di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)
PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  31.176.400,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142323120http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142323120

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142323120http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142323120

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria

33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
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rif. horienta: 3.631.966 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani (ISRAA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.282.700,00 EUR

CIG: 8800960DEF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356606-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=356606-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356606-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=356606-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.israa.ithttps://http://www.israa.it

link ai documenti: https://www.israa.it/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-attivihttps://www.israa.it/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-attivi

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.633.299 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 12 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura in service settennale con formula 4+3 di un
sistema RIS-CVIS-MG PACS

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale Palermo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.373.501,40 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=355653-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=355653-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asppalermo.orghttps://www.asppalermo.org

link ai documenti: http://www.asppalermo.org/gare.asphttp://www.asppalermo.org/gare.asp

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici

48814400: Sistema di informazione clinica
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rif. horienta: 3.641.081 del 17 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
SPAZI AEROPORTUALI PRESSO GLI AEROPORTI A. VESPUCCI DI FIRENZE E
G. GALILEI DI PISA 			

				- CIG : 8795093458

luoghi di esecuzione del contratto: PISA (PI)
FIRENZE (FI)

stazione appaltante: TOSCANA AEROPORTI S.P.A

PROCEDURA APERTA

importo:  3.384.146,48 EUR

CIG: 8795093458

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05693&_csrf=JIEZ3VDIKQRR1SNHUWESWBJ1Z1UNEYGQhttps://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05693&_csrf=JIEZ3VDIKQRR1SNHUWESWBJ1Z1UNEYGQ

link ai documenti: https://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05693&_csrf=3HWZF0MAYMKDNQ2XVN71WRP6RVGDAJ90https://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05693&_csrf=3HWZF0MAYMKDN

Q2XVN71WRP6RVGDAJ90

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 3.625.451 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of IT Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of agriculture, forestry and water economy of The Republic of North Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352289-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352289-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.mzsv.gov.mkhttp://www.mzsv.gov.mk

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/43465435-775b-4e28-963b-210826cf4d2e/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/43465435-775b-4e28-963b-21082

6cf4d2e/1

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.625.925 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 11 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

81272244 - Support to the ECOWAS Commission on Organisational
Development Numero di riferimento: 81272244

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350995-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350995-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.giz.dehttps://www.giz.de

link ai documenti: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YF46/documentshttps://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YF46/documents

CPV: 79411100: Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
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rif. horienta: 3.626.065 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 21 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

BIH/RFQ-104-21-RC Standing cooperate support to the Office of the UN
Resident Coordinator with Strategic Communications 2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP Office - Bosnia and Herzegovina

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80673https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80673

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80673https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80673

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.626.085 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 16 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Azione preparatoria dell'Autorita dell'UE per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA): orizzontale - raccolta di informazioni, valutazione
delle minacce e sorveglianza globale Numero di riferimento:
SANTE/2021/OP/0009

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (SANTE),
SANTE.DDG1.03 — Health Emergency Response and Vaccines

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349638-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=349638-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349638-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=349638-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_enhttps://http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8708https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8708

CPV: 33192600: Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria

71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

71317210: Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza

72223000: Servizi di revisione dei requisiti delle tecnologie dell'informazione

75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario

79419000: Servizi di consulenza di valutazione

80561000: Servizi di formazione sanitaria

85100000: Servizi sanitari

85140000: Vari servizi sanitari

85147000: Servizi sanitari nelle imprese
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rif. horienta: 3.626.126 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Studio a sostegno del lavoro di analisi e di editing per quanto riguarda la
valutazione e la rendicontazione dell'SPG al Parlamento europeo (PE) e al
Consiglio Numero di riferimento: TRADE/2021/OP/0003

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale del Commercio (TRADE), Directorate C — Africa,
Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  250.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349639-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=349639-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349639-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=349639-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8728https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8728

CPV: 73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

73210000: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
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rif. horienta: 3.626.738 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

1755 - Framework for the Supply Delivery Installation and Commissioning of
Fatigue Test Equipment Numero di riferimento: 1755

luoghi di esecuzione del contratto: United Kingdom
United Kingdom

stazione appaltante: Centre for Process Innovation Ltd United Kingdom

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  350.000,00 GBP ( 407.843,45 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352391-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352391-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.uk-cpi.comhttps://www.uk-cpi.com

link ai documenti: https://ne1procurementservices.com/https://ne1procurementservices.com/

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.627.082 del 12 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e manutenzione di un sistema di cromatografia liquida a prestazioni
ultraelevate (uHPLC) abbinato a uno spettrometro di massa tandem a
quadrupolo Numero di riferimento: JRC/GEE/2021/OP/1565

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR), JRC.F — Health, Consumers and
Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  550.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349637-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=349637-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349637-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=349637-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8757https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8757

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.629.296 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Indagini sui prezzi dei beni di consumo a parita di potere d'acquisto +
manutenzione e sviluppo della banca dati relativa alla parita del potere
d'acquisto e dei relativi strumenti Numero di riferimento:
ESTAT/LUX/2021/OP/0010

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio statistico dell'Unione europea (ESTAT), ESTAT.C.4 — Price
statistics. Purchasing power parities. Housing statistics

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=352424-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=352424-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overviewhttps://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8474https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8474

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.629.300 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostegno all'attuazione del progetto - Protezione costiera ad Agua Grande e
ristrutturazione della strada marginale Numero di riferimento: AA-001226-001

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=352419-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=352419-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.eib.org/en/https://www.eib.org/en/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8858https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8858

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

- 54 -



rif. horienta: 3.629.956 del 13 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di agenzia di viaggi a favore di Frontex Numero di
riferimento: Frontex/2021/OP/580/KM

luogo di esecuzione del contratto: Poland

stazione appaltante: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352407-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=352407-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352407-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=352407-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.frontex.europa.euhttps://www.frontex.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8906https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8906

CPV: 63500000: Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
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rif. horienta: 3.631.943 del 14 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RFT for the Provision of Programme Management and Transformation Support
Services Numero di riferimento: 17016

luoghi di esecuzione del contratto: Ireland
Ireland

stazione appaltante: Health Service Executive (HSE) (N/A) Ireland

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356660-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356660-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://http://www.hse.iehttps://http://www.hse.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192886&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192886&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane

79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane

79420000: Servizi connessi alla gestione

79420000: Servizi connessi alla gestione
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rif. horienta: 3.635.806 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

RFQ 704 Procurement of furniture for Assembly of Vojvodina

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

stazione appaltante: UNDP CO Serbia

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80897https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80897

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80897https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80897

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.635.824 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

Supply of Office Equipment and Furniture

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: UNDP Nigeria Country Office - Nigeria

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80879https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80879

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80879https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80879

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.638.058 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

RFP-Training and Consultation Support for MoESD

luogo di esecuzione del contratto: Georgia

stazione appaltante: UNDP Country Office - Georgia

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80909https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80909

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80909https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80909

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

80500000: Servizi di formazione

- 59 -



rif. horienta: 3.639.708 del 16 luglio 2021
data di scadenza: 16 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2021UNINDUSTRIA

ITB IT Equipment within ICT Modernization Project

luogo di esecuzione del contratto: Azerbaijan

stazione appaltante: UNDP CO - Nigeria

IT / COMPUTERS - ITB - Invitation to bid

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80919https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80919

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80919https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80919

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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