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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NECESSITA’ DI STIPULARE UNA CONVENZIONE 

QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

 

L’indirizzo PEC dell’OMCeO Verona è  segreteria@pec.omceovr.it 

Con delibera a contrarre n. 40 dell’ 08/09/2020 , questa Amministrazione ha determinato di identificare una 

ditta per la fornitura di materiale di cancelleria . 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati ad 

un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 

coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante procedura negoziata. 

Tale indagine è finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici alla procedura, nel rispetto dei principi di non discriminare, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Elenco dei prodotti di maggior consumo richiesti. 

- CARTA A4 NAVIGATOR 80G WIN APPLE WATCH 

- CARTA A3 NAVIGATOR 

- MATITA TEMAGRAPH CON GOMMA FILA 1103 

- PINZATRICE IN METALLO ZENIT CON PUNTI 

- EVIDENZIATORI VARI COLORI TRATTO VIDEO 

- POST IT GIALLI 76X76 UNITI 

- FERMAGLI N. 6 DELLERA 

- GOMMA BIANCA PELIKAN AL /20 

- COLLA PRITT STICK 22G 

- RICARICHE DIMO TIPO D1 (12 MM X7 M) NERO/BIANCO 450130  

- CARTELLINE A L 22X30 PPL LISCIO ORIGINALE FAVORIT 

- PENNA SFERA SCATTO SUPER GRIP BLU FINE 0.7MM PILOT 

- CUCITRICE A PINZA ZENITH 590 

- LEVAPUNTI 580 ZENITH 

- PUNTI METALLICI ZENITH 130/E 1000PZ 

- PENNA A SFERA BIC CRISTA MEDIO 1.0 MM NERO 

 

- Si precisa che il contratto avrà durata quadriennale e non potrà essere tacitamente rinnovato. 
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Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione 
d’interesse, gli operatori economici di cui all’art 45 del D.Lgs, che non abbiano motivi di esclusione in 
base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016: 
- Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 
- Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 

 

Temine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  
 
ENTRO LE ORE 12.00 DELL’11/12/2020 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare  

Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire via PEC all’indirizzo 

segreteria@pec.omceovr.it   utilizzando l’allegata modulistica firmata dal legale rappresentante della 

ditta o da chi ha comprovati poteri di firma.  

A ciascun partecipante sarà comunicato tramite posta elettronica certificata il numero di protocollo 

attribuito alla propria manifestazione di interesse (si prega di allegare documento d’identità). 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Ordine e non comporta alcun obbligo 

specifico a corrispondere alcun compenso ai candidati a qualsiasi ragione per la candidatura formulata. 

Tutte le candidature dovranno PRODURRE UN PREVENTIVO. 

Responsabile unico procedimento: Rosanna Maffioli. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.omceovr.it  nella sezione “ Amministrazione  

Trasparente “ alla voce “ Bandi di gara e contratti “. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

in questo modo la riservatezza dei partecipanti e i loro diritti nel rispetto del Regolamento 679/2016, 

come da informativa allegata al modulo di partecipazione. 

 

        Il Presidente 
               (Dott. Carlo Rugiu) 
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