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Oggetto: MUSEO DELLA CERTOSA DI PAVIA. Progetto speciale sicurezza. Programma triennale ex art. 1 c 9-10 legge 
190/2014 (stabilità 2015) e altre programmazioni. Adeguamento e implementazione dell’impianto TVCC e 
installazione sensori antifurto. VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AVVISO ESTRAZIONE.  
 
La Direzione Regionale Musei Lombardia, in veste di stazione appaltante, ha pubblicato in data 29 giugno 2020 un 
avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini della costituzione di elenchi di operatori economici a 
cui richiedere un preventivo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 
dei lavori di adeguamento e implementazione dell’impianto TVCC e istallazione sensori antifurto nel Museo della 
Certosa di Pavia. 
Come specificato nell’avviso, si è fatta richiesta agli operatori economici interessati di presentare istanza di 
partecipazione in carta semplice, firmata digitalmente o accompagnata da copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
All’avviso, pubblicato sul sito della Direzione Regionale Musei – Lombardia 
(https://musei.lombardia.beniculturali.it/manifestazioni-di-interesse/museo-della-certosa-di-pavia-avviso-di-
manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-dei-lavori-di-adeguamento-e-implementazione-dellimpianto-tvcc-e-
antifurto/) hanno risposto entro i termini stabiliti n. 13 operatori.  
 
ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE:  

 DITTA PEC OSSERVAZIONI  
1 ETT s.r.l.  ett@gigapec.it Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
2 TECHNOGROUP SISTEMI DI 

SICUREZZA 
technogroupint@pec.it Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 

3 PEI SYSTEM peisystem@pec.it Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
4 2A IMPIANTI SRL 2aimpianti@ticertifica.it Presenta istanza non firmata 

digitalmente con documento di 
identità in corso di validità. 

AMMESSO 

5 GIS GESTIONE IMPIANTI 
SPECIALI 

gis.commerciale@pec.it Presenta istanza non firmata 
digitalmente con documento di 
identità in corso di validità. 

AMMESSO 

6 PANZERA SAS panzerasas@pec-legal.it Non allega istanza sottoscritta 
digitalmente. Allega copia dell’avviso.  

NON AMMESSO 

7 SISTEL DATA  Sistel@pec.sisteldata.it  Presenta istanza non firmata 
digitalmente con documento di 
identità in corso di validità. 

AMMESSO 

8 DISA ITALIA disaitalia@dadapec.com Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
9 ISI IMPIANTI E SISTEMI 

INTEGRATI SRL   
isi-srl@arubapec.it 
 

Presenta istanza non firmata 
digitalmente con documento di 
identità in corso di validità.  

AMMESSO 

10 FB IMPIANTI SRL f.b.impiantisrl@pec.it Presenta istanza non firmata 
digitalmente priva di documento di 
identità in corso di validità. 

NON AMMESSO 

11 TK SRL societaTKsrl@legalmail.it Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
12 IRICO  iricoimpianti@pec.irico.it Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
13 F.G.S. SRL fgsappalti@pec.net Presenta istanza firmata digitalmente.  AMMESSO 
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La presente comunicazione, pubblicata sul sito Internet della Direzione Regionale Musei – Lombardia vale come 
pubblicazione dell’elenco delle istanze ricevute. 
Tra coloro che hanno presentato l’istanza, purché in possesso dei requisiti richiesti, la Direzione regionale Musei - 
Lombardia individuerà 5 soggetti a cui richiedere il preventivo. Visto il numero delle istanze pervenute, la stazione 
appaltante procede a selezionare, tramite estrazione, i 5 soggetti a cui verrà richiesto preventivo.  
L’estrazione sarà pubblica e avverrà il giorno lunedì 24 agosto 2020 alle ore 11.30 negli uffici della stazione appaltante 
alla presenza dei membri della Commissione arch. M. Paola Borgarino, arch. Stefania Bossi e arch. Barbara Galli.  
Viste le limitazioni connesse all’emergenza COVID-19 gli operatori economici interessati potranno collegarsi in 
modalità telematica. Per richiedere il collegamento si prega di inviare una email a 
mariapaola.borgarino@beniculturali.it entro le ore 12.30 del 21 agosto.  
Si anticipa che i sopralluoghi per la presa visione del sito e degli impianti esistenti saranno organizzati in conformità 
alle disposizioni connesse all’emergenza COVID-19.  
 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Arch. M. Paola Borgarino 

 
 
 
 
 


