Legge n° 84/1993

ALLEGATO 02 DELIBEA N. __ DEL 16/12/2016
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE FORNITUARA
MOBILIO
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria
Visto il Regolamento di contabilità per gli Ordini regionali degli assistenti sociali, approvato in via
definitiva dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 133 del
13/12/2003;
Considerato, che in base alla recente normativa, Codice degli appalti, Decreto Legislativa 18 aprile
2016 n. 50 si rende necessario effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla selezione per
l’acquisto di mobilio per la sede di Via P.E. Bensa n. 2/5A alla sede di Via XXV Aprile n. 16/7;
RENDE NOTO
che l’Ente in oggetto intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione per ‘acquisto di mobilio per la nuova
sede sita in Via XXV Aprile n. 16/7;
che l’Ente intende valutare l’offerta sulla base dei seguenti articoli a mero titolo esemplificativo,
riservandosi la facoltà di acquitare anche altro materiale proposto dal catalogo dell’Aggiudicatario:
- Tavolo da riunioni per minimo 12 posti;
- Poltroncina per sala riunioni;
- Seggiola ergonomica con rotelle per postazione da lavoro;
- Scrivania operativa angolare;
- Scrivania operativa;
- Libreria;
che l’Ente intende recepire diverso disponibilità per diverse tipologie di mobilio pervenendo ad una
aggiudicazione del servizio non esclusiva;
che l’Ente considera la manifestazione d’interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità di
essere invitati a presentare offerta;
che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa;
che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa la presente avviso, in tutto
o in parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di convenienza ed economicità dell’azione
amministrativa;
INVITA
gli interessati al presente avviso a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 16 gennaio
2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: info@oasliguria.net ovvero posta
elettronica certificata all’indirizzo: oasliguria@pec.it la propria candidatura corredata dalla
dichiarazione di corrispondenza con quanto richiesto con preventivo corrispondente.
Il Responsabile del procedimento
Il Segretario dell’Ordine
Dott. Giovanni Cabona
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