
 

Museo Nazionale del Cinema 

Via Montebello 22, 10124 Torino

Tel. +39 011.8138511 – Fax +39 011.813506 

Oggetto:  Gara indetta mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura con posa in opera  di n. 1 Scanner L
sergraphics ScanStation 2K/4K/5K 

SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA

 

Il Responsabile del procedimento 

a) il Museo Nazionale del Cinema 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
nitura con posa in opera di n. 1 Scanner Lase
criterio dell'offerta economicamente più 
IVA esclusa; 

b) a tale fine, il Museo ha dapprima pubblicato sul proprio profilo di committente l'avviso di indagine di me
cato in data 1° agosto 2019 e, successivamente, i
a presentare offerta ai soli operatori economici che avevano present

c) il termine di presentazione delle offerte

d) ad oggi, non è pervenuto – tra l’altro 

e) il Comitato di Gestione, con delibera in data 27 settembre 2019, ha
dura di gara e, conseguentemente
nuova valutazione dell’interesse 

1. di dare atto che la procedura di gara in oggetto è sospesa, a partire dalla data odierna e fino a
provvedimento; 

2. di pubblicare il presente avviso sul sito del Museo 
cazione a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse

3. che l’esito della nuova valutazione dell’interess
sarà reso noto con le stesse modalità indicate al precedente punto 2.;

4. che, qualora nelle more della pubblicazione del presente provvedimento, pervengano 
contenenti le offerte, tali plichi saranno restituiti ai mittenti

 

Torino, 1° ottobre 2019 

 

Daniele Tinti 

Responsabile del Procedimento 

Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo 

Via Montebello 22, 10124 Torino – Codice fiscale e partita IVA 06407440012

Fax +39 011.813506 – www.museocinema.it – info@museocinema.it

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera b), del 
per l’affidamento della fornitura con posa in opera  di n. 1 Scanner L

sergraphics ScanStation 2K/4K/5K – CIG 7995471764 – CPV 31711000

SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA . 

 
PREMESSO CHE 

 
Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo (di seguito “

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/16 per l’affidamento della fo
ra con posa in opera di n. 1 Scanner Lasergraphics ScanStation 2K/4K/5K, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari a 

a tale fine, il Museo ha dapprima pubblicato sul proprio profilo di committente l'avviso di indagine di me
, successivamente, in data 16 settembre 2019, ha trasmesso

a presentare offerta ai soli operatori economici che avevano presentato manifestazione di interesse; 

il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 7 ottobre 2019 

tra l’altro – alcun plico di offerte;  

delibera in data 27 settembre 2019, ha disposto la sospensione
conseguentemente, del termine di presentazione delle offerte, al fine di procedere ad

 del Museo 

 
DETERMINA 

 
che la procedura di gara in oggetto è sospesa, a partire dalla data odierna e fino a

sul sito del Museo ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/16
a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse; 

valutazione dell’interesse del Museo con riguardo alla procedura di
con le stesse modalità indicate al precedente punto 2.; 

che, qualora nelle more della pubblicazione del presente provvedimento, pervengano 
saranno restituiti ai mittenti. 

Codice fiscale e partita IVA 06407440012 

info@museocinema.it 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera b), del 
per l’affidamento della fornitura con posa in opera  di n. 1 Scanner L a-

CPV 31711000-3 

Fondazione Maria Adriana Prolo (di seguito “Museo ”) ha indetto una 
per l’affidamento della for-

tion 2K/4K/5K, da aggiudicarsi secondo il 
vantaggiosa, per un importo a base di gara pari a € 190.000,00, 

a tale fine, il Museo ha dapprima pubblicato sul proprio profilo di committente l'avviso di indagine di mer-
ha trasmesso lettera di invito 

ato manifestazione di interesse;  

 alle ore 12:00; 

la sospensione della proce-
al fine di procedere ad una 

che la procedura di gara in oggetto è sospesa, a partire dalla data odierna e fino a nuovo 

.lgs. 50/16 e di darne comuni-

procedura di gara in oggetto 

che, qualora nelle more della pubblicazione del presente provvedimento, pervengano al Museo i plichi 


