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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA 

Premessa 

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.Igs. n. 50/2016, Il Consiglio dell'Ordine dei 
Medici chirurghi e odontoiatri di Catanzaro ( in breve L’Ordine)rende nota l’intenzione del 
citato Ente di espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse al fine 
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici, in possesso di 
adeguata qualificazione, da invitare alla procedura per La fornitura di cancelleria. 

Il presente Avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 
dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”. 

Questa fase è pertanto finalizzata unicamente ad acquisire la manifestazione di interesse, non 
intendendo ingenerare alcun affidamento negli operatori economici né in merito all'invito ad 
eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né all’aggiudicazione di 
un appalto. 

L’ORDINE, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna 
natura poiché con tale procedura non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’ORDINE che sarà libero di avviare altre 
procedure e / o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 
di mercato con atto motivato. 

L’ORDINE si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, d.igs. 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 

Contatti: Responsabile unico del procedimento è Anna Briatico (dipendente ORDINE) tel. 
0961741107 - Responsabile dell’istruttoria: IDEM - telefono: IDEM Indirizzo di posta 
elettronica certificata: abriatico.omceocz@pec.it. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 

Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per 
l'affidamento diretto della fornitura di cancelleria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, e 
ss.mm.ii. 

TERMINE PER L'INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

come previsto dal presente avviso: 7/1/2021 ore 12 pec: abriatico.omceocz@pec.it. 

PROCEDURA Di AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 

Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per 
l'affidamento diretto della fornitura di cancelleria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, e 
ss.mm.ii. 

L’offerta, dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante della Ditta . 
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 Si precisa che la richiesta del preventivo non è vincolante per l’Amministrazione richiedente 

ma impegna esclusivamente la Ditta partecipante. 

 L’amministrazione, formulerà l’ordine in base alle proprie esigenze con richieste di fornitura 

periodiche. 

 La Ditta partecipante dovrà dichiarare di impegnarsi ad effettuare la fornitura in questione 

entro 10 giorni dalla data dell’ordine. 

 L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e sarà effettuata a 

favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso, per l’intera fornitura. 

 Verrà esclusa la Ditta che avrà offerto materiale le cui caratteristiche non corrispondono a 

quanto richiesto. 

 Infine le Ditte con la presentazione dell’offerta, informano implicitamente l’Ordine., 

sollevandolo da qualsivoglia responsabilità, di trovarsi nelle condizioni tutte di legge per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.e ii. 

  

 

.Fornitura del sottoelencato materiale: 

 

RISME CARTA FABRIANO COPY 2 F.TO A4 80 gr 

 

ETICHETTE ADESIVE F.TO A4 ( 105 X 36 ) 

 

POUCHES F.TO A4 125mic  

 

PENNE A SFERA BIC ( colori assortiti ) 

 

EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO ( colori assortiti ) 

 

MATITE FABER CASTELL gradazione media 

 

           ASTUCCIO DI COLLA A STICK 20 GR PELIKAN 

 

POST IT 76 X 76  

 

POST IT 76 X 127 

 

FERMAGLI IN ACCIAIO CROMATO LEONE N. 4 

 

TONER ORIGINALE SAMSUNG STAMPANTE ML 3310 

 

TONER ORIGINALE SAMSUNG FAX SF 650 

 

TONER ORIGINALE FOTOCOPIATRICE RICOH MP 2554 

PUNTI METALLICI PER SPILLATRICI 

 

CORRETTORE IN FLACONE 

 

Ogni ditta dovrà indicare il prezzo unitario per ciascun articolo, della confezione ove prevista , 

considerando l’ IVA 22% esclusa. 

 

Responsabile del procedimento: Anna Briatico te. 0961/741107. 

 

 

         

 


