
INVITALIA SPA per conto del MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

Si comunica che INVITALIA SPA, Centrale unica di committenza per conto del MINISTERO DELL’INTERNO - 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA 

DELLE FRONTIERE, indirà una gara in 3 lotti, per la fornitura sul territorio nazionale di lenti di ingrandimento 

portabili, microstereoscopi corredati di postazioni grafiche e videocomparatori spettrali. 

La gara sarà espletata con le modalità previste dagli artt. 55, 61 e 95, comma 2 del Codice dei Contratti 

Pubblici, previa verifica dell’eventuale anomalia delle offerte secondo la procedura di cui all’articolo 97 del 

citato decreto. 

Al fine di poter partecipare alla predetta procedura, si comunica che gli operatori economici dovranno essere 

iscritti nel Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018) (di seguito, “SDAPA ICT”), pubblicato sulla GUUE n. 

S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, 

www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.  

 

Si informa che allo scopo è stato effettuato l’inserimento di Apparecchi di prova e controllo documentale, 

Componenti per apparecchi di prova e controllo documentale, Taratura per Apparecchi di prova e controllo 

documentale, nei Prodotti e Servizi “Base” della categoria merceologica “Apparecchiature di Stampa e 

Copia”. 

 

Il Valore presunto delle forniture è di  € 104.500,00 al netto di IVA per il Lotto 1– n. 300 lenti di ingrandimento 

portabili; di € 382.500,00 al netto di IVA per il Lotto 2 – n. 25 microstereoscopi e di € 2.395.000,00, al netto 

di IVA per il Lotto 3 – n. 25 videocomparatori spettrali.  

La gara sarà indetta entro il giorno 30 settembre 2021. 

La presente comunicazione, che persegue finalità di natura esclusivamente informativa, non comporta 

l’insorgenza di alcun vincolo e/o rapporto, non obbligando in alcun modo l’Amministrazione nei riguardi di 

terzi. 

 

Il RUP 
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