
 

 

    
 

AVVISO PUBBLICO 

Avvio portale e-procurement (gestione procedure di gara) 

I. Premessa 

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. dal 01/02/2019 intende dotarsi di un portale e-procurement, al fine di poter 
affidare – previo lo svolgimento di regolari procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica – appalti di 
lavori, forniture e servizi per la gestione delle procedure di gara, in adempimento all’art. 40 comma 2 del D.lgs. 
50/2016. 

Tutti i fornitori interessati alle procedure di gara che verranno gestite da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., mediante 
l’utilizzo del portale e-procurement, sono invitati a richiedere preventivamente le credenziali di accesso al portale, 
seguendo le istruzioni pubblicate all’interno del portale. 

II. Ente Aggiudicatore 

II.1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto 

Denominazione Ufficiale:   BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. 

Indirizzo postale:   Via T. Vecellio n. 27/29 

Città – Codice Postale – Paese: BELLUNO – 32100 – (BL) 

Telefono – fax:   0437/933933 – 0437/9339999 

Posta elettronica – PEC:  segreteria.appalti@gsp.bl.it infrastrutture@cert.ip-veneto.net 

Web:     www.bimbelluno.it 

II.2 Principali settori di attività: 

Settore Speciale – art. 117 del D. Lgs. n. 50/2016 

III.  Oggetto dell’Avviso Pubblico 

III.1. Istituzione sistema e-procurement  

Si informa che BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ha deciso di adottare il sistema informatico e telematico di BIM 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A., istituito il 15/10/18, in forza della convenzione in essere per l’erogazione di servizi 
generali. Tale sistema è accessibile al seguente indirizzo internet https://www.bimbelluno.it/fornitori, nella sezione 
Albo e Portale e-procurement, in cui è presente il collegamento al portale di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 

A decorrere dal primo febbraio 2019 BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. utilizzerà il portale e-procurement in oggetto 
con durata indeterminata o comunque fino a nuovo Avviso pubblico che ne determinerà la decadenza. 

IV. Pubblicazione 

IV.1. Mezzi di comunicazione 

Il presente avviso è pubblicato con decorrenza dalla data del presente avviso sul sito aziendale  
https://www.bimbelluno.it/fornitori ed è consultabile anche all’interno del Portale E-Procurement di BIM Belluno 
Infrastrutture S.p.A. 

IV.2 Durata della pubblicazione 

La pubblicazione di cui al precedente paragrafo, avrà la medesima durata di cui al precedente paragrafo III.1. 

Belluno, 01/02/2019 

l’Amministratore Unico 

dott. ing. Bruno Zanolla 

 

 

 


