
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento tramite lo strumento del MEPA (mercato elettronico 

della Pubblica amministrazione di CONSIP) della fornitura di materiale di cancelleria per uffici per 

un periodo di anni uno, rinnovabile per uguale periodo su consenso delle parti, a far data dal 

1/2/2019. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo non  

vincolante per Veneto Lavoro. 

Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità dei 

manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta nel MEPA per l’affida-

mento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che Veneto Lavoro prevede di 

avviare per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per i propri uffici per un periodo 

di anni uno, rinnovabile su richiesta dell’Ente, a far data dal 1/2/2019. 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via pec (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo protocollo@pec.venetolavoro.it, entro il termine perentorio del 15/1/2019 ore 12:00 

apposita “manifestazione di interesse”, compilando l’allegato A) al presente avviso. 

L’importo che l’Ente stima di sostenere per la fornitura è di circa € 39.000,00, IVA esclusa. Tale 

cifra non è assolutamente vincolante per l’Ente e l’offerta prodotta dalla ditta verrà considerata 

comunque valida anche se l’effettivo importo sarà diverso. 

Si evidenzia che il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà fornire il materiale inviando tramite 

corriere espresso o consegnando direttamente di volta in volta con impiego di propria strumenta- 

zione tecnica e senza alcun addebito all’Ente, garantendo la consegna al piano indicato entro 10 

giorni dalla ricezione degli ordini. 

Le sedi oggetto di consegna sono quelle indicate in allegato B). 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a venti, Veneto Lavoro si riserva la 

possibilità di procedere mediante sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti 

dal presente avviso. 

In presenza di una sola manifestazione di interesse, l’Ente si riserva la facoltà di procedere con 

affidamento diretto, senza ricorrere agli strumenti del Mercato Elettronico. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in Veneto Lavoro nel rispetto delle 

disposizioni del D. Lgs.196/2003. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore 

dell’Ente dott. Tiziano Barone. 

 Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente a pervenire all’affida- 

mento del servizio in oggetto. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi a Veneto Lavoro, inviando il quesito a 

protocollo@pec.venetolavoro.it. 


