
 

Anthea s.r.l.  -  via della Lontra 30 - 47923 Rimini - tel +39 0541 767411 -  
fax +39 0541 753302  info@anthearimini.it PEC: anthearimini@pec.it -  
www.anthearimini.it - CF/IVA Reg. Imp. RN 03730240409 

 

AVVISO INFORMATIVO PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA URGENTE DI 

PURIFICATORI D'ARIA DA INSTALLARE NELLE SCUOLE COMUNALI E STATALI DEL PRIMO CICLO DEL COMUNE 

DI RIMINI. CUP C99J21021420005 – CIG 8882606E58. 

 

Con il presente avviso Anthea Srl – Settore Patrimonio Immobiliare informa gli operatori economici che 

procede ad indire una procedura telematica, ai sensi ai sensi del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 come mod. 

dal DL 77/2021 conv. in L. 180/2021, aperta a tutti gli operatori economici iscritti all’area merceologica 

“Sanificatori, purificatori, atomizzatori”, senza alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo non vincolante per la Stazione 

Appaltante, finalizzato ad informare gli operatori economici eventualmente interessati, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La partecipazione alla procedura 

è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma MEPA.  

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha ad oggetto la fornitura, consegna e posa opera di n. 547 apparati di purificazione dell’aria di 

dimensioni idonee a garantire, in un ciclo di trattamento del volume d’aria dell’ambiente della durata massima 

di circa 60’ (minuti primi), la sanificazione dell’intero volume d’aria contenuto negli ambienti in cui si svolge la 

didattica (sezioni di nido e scuola dell’infanzia o aule di scuole primarie e secondarie di primo grado). 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori economici presenti sul MEPA in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività 

analoghe all’oggetto della presente procedura di gara. 

 

DURATA DELL’APPALTO  

Trattandosi di una fornitura urgente, la fornitura di almeno 50 purificatori dovrà avvenire in 7 giorni lavorativi 

dall’ordine. La restante fornitura dovrà essere completata in 60 gg naturali e consecutivi dall’ordine. 

 

VALORE TOTALE STIMATO DELL'APPALTO 

L’importo complessivo a base d’asta della fornitura è pari ad Euro 136.750,00 (Euro 

centotrentaseimilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa. Tale importo è comprensivo delle spese relative al 

trasporto del materiale.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36) c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il presente avviso è disponibile al link: https://www.anthearimini.it/i-bandi/avvisi-di-gara/ 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Luigi Matrone, Responsabile del Settore Patrimonio 

immobiliare. 
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