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Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. 
Ronchi dei Legionari (GO) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’acquisizione della fornitura di periferiche da installare su sistema 
informatico “CUTE CREWS” 

 

Prot. 290/2016 

 
1. Riferimento della Committente: 

Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a socio unico 

Via Aquileia n. 46 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO) 

Telefono: 0481773272 

Telefax:    0481474150 

PEC: aeroportofvg@legalmail.it 

2. Finalità dell’avviso e oggetto della procedura: 

Con il presente avviso la Scrivente Società, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
procedere all’individuazione del soggetto, tramite una procedura negoziata in base a quanto 
previsto nel “Regolamento Generale concernente i lavori, i servizi e le forniture nei settori 
ordinari e speciali della Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.” redatto ai sensi dell’art. 238, 
comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, cui affidare la fornitura dei seguenti prodotti da 
installare su sistema informatico CUTE “CREWS” prodotto dalla società RESA Aero 
(http://www.resa.aero/): 

• N. 9 - Stampante BPP per sistema CUTE RESA tipo IER 400 o equivalente  

• N. 9 - Stampante BTP per sistema CUTE RESA tipo IER 400 o equivalente 

• N. 9 - Lettori BPR  2DBARCODE per sistema CUTE RESA tipo IER 602 o equivalente in grado di 
decodificare codici a barre mono e bidimensionali inclusi il formato PDF417, DATAMATRIX, AZTEC 
e QR code 

3. Valore contrattuale indicativo: 

Il valore a base di gara è pari a € 36.900,00 (Euro trentaseimilanovecento/00). 

4. Modalità di presentazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in 
lingua italiana, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
aeroportofvg@legalmail.it, indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
FORNITURA DI BPP-BTP-BPR, e nel contempo effettuare l’iscrizione all’albo fornitori sul sito 
internet https://secure.aeroporto.fvg.it/trs_fornitori/. 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per la Aeroporto Friuli Venezia Giulia 
S.p.a., la quale si riserva la più ampia autonomia di decisione e scelta a riguardo. 
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Si precisa che gli operatori economici, per il solo fatto dell’interesse manifestato al presente 
avviso, non potranno vantare alcun titolo, pretesa e/o preferenza in ordine all’affidamento 
del servizio. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche prima del formale invio della “lettera di 
invito”, alla verifica dei dati forniti e delle dichiarazioni rese. 

5. Altre informazioni:   

 Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per tutte le fasi procedurali. 

 il referente tecnico per la procedura in argomento è individuato nel sig. Giuliano Sergi tel. 
0481 773272 mail giuliano.sergi@aeroporto.fvg.it  

Ronchi dei Legionari, 17 Febbraio 2016 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE 

Ing. Stefano Guerriero 


