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ISTANZA DI INSERIMENTO TRA GLI OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE AD INVITO DIRETTO 

(ai sensi dell’art. 36, 63, 66 e 90, 125  del D.lgs. 50/2016; art. 1 e 2 D.L. 76/2020) 

 

 Spett.le AMMINISTRAZIONE 

Ufficio Contratti Pubblici 

 

Oggetto: istanza di inserimento tra gli operatori economici da invitare alle seguenti 

procedure: 

- procedure negoziate (ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 1 e 2 

del D.L. 76/2020); 

- procedure negoziate settori speciali (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016); 

- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti (art.90 del D.Lgs 50/2016); 

- consultazioni preliminari di mercato (art.66 del D.Lgs 50/2016)  

e istanza di iscrizione ai relativi elenchi se istituiti. 

 

Il sottoscritto CARLO FASINI 

nato il 13/05/1965 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

c.f.:  FSN CRL 65 E13I 403D 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta IT STRATEGY SRL CON SOCIO UNICO P. Iva: 
03753290240 

con sede legale in VIALE DEL MERCATO NUOVO 44/F 36100 VICENZA (VI) 

avente i seguenti recapiti: telefono 0444 965587      fax 0444 965586      cell 3480836825 

email carlo.fasini@itstrategy.it p.e.c.  itstrategy@legalmail.it 

 

 

CHIEDE FORMALMENTE 

CHE SI TENGA CONTO DELLA PRESENTE CANDIDATURA 

- sia in fase di costituzione degli elenchi di operatori da invitare alle procedure in oggetto, ai sensi 

degli artt. 36, 63, 90 del dlgs 50/2016 ed art. 1 e 2 D.L. 76/2020, 

- sia in fase di selezione di operatori idonei da invitare alle gare informali o alle procedure di tipo 
negoziato, ai sensi degli artt. 36, 63, 66 e 90, 125  del D.lgs. 50/2016 e artt. 1 e 2 D.L. 76/2020 

 

presentandosi in qualità di Impresa singola; 

 

per le seguenti prestazioni di forniture/servizi (si veda descrizione nella presentazione allegata): 

- beni e servizi relativi a tecnologie cloud (fornitura di licenze e servizi di analisi, 
progettazione, implementazione di soluzioni basate su cloud approvato da AGID) 

- beni e servizi relativi alla digitalizzazione dei processi ed allo smart working sicuro 
(analisi, progettazione, implementazione di soluzioni basate su cloud pubblico per la 
digitalizzazione ed il lavoro remoto) 
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- beni e servizi relativi alla cybersecurity (servizi di vulnerability e penetration test, servizi 
per la messa in sicurezza dei Sistemi Informativi) 

 

 

Confermando la propria disponibilità a fornire eventuali chiarimenti, se richiesti, e ad integrare 
la presente istanza con ulteriori dati o documentazione ritenuta utile da codesta spettabile 
amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, della l. n. 241/1990, si 
rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione in ordine all’eventuale utilizzo 

di uno o più degli elenchi in oggetto ed all’inserimento della scrivente ditta tra i soggetti da 
invitare alle procedure in oggetto. 

 

 

Vicenza (VI), 30/05/2022 

                                                                                                      

TIMBRO dell'impresa o società e FIRMA del dichiarante   




