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Lettera di invito 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 2020, espletata 

telematicamente, per l’affidamento della fornitura di una stampante 3D per metalli per il Laboratorio 

di Ingegneria Tissutale della Fondazione Ri.MED 

 

 Gara n. 8563151- CIG 9228579050 

 

 

La Fondazione Ri.MED (la “Fondazione”), senza alcun impegno definitivo, intende procedere, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 2020, all’affidamento della fornitura di una stampante 3D 

per metalli per il proprio Laboratorio di Ingegneria Tissutale. 

 

L’importo complessivo della Fornitura in argomento e dei relativi servizi accessori è di € 213.000,00 oltre 

IVA.  

 

Non sono previsti oneri relativi a rischi interferenziali. 

 

La Fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, assegnando agli 

elementi qualitativi un punteggio massimo di 70 punti e riservando al prezzo il punteggio massimo di 30 punti 

(art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016). 

 

Costituisce parte integrante della presente Lettera d’invito il Disciplinare di gara e i suoi allegati, nonché il 

Capitolato Tecnico con il dettaglio e la descrizione della fornitura sopra menzionata e dei relativi servizi 

accessori. 

 

Si formalizza l’invito a presentare, a mezzo piattaforma telematica “Gare NetworkPA”, (accessibile 

gratuitamente tramite l’indirizzo internet https://gare.networkpa.it/tender/175), la propria migliore 

offerta entro il termine delle ore 13.00 del giorno 6 giugno 2022. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Palermo, 11 maggio 2022                   

 

         

          

F.to Il Responsabile Ufficio Acquisti - RUP                            

Dott. Renato Saverino 
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