
AVVISO 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto a terzi per importo 
inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di cartucce 
toner per fotocopiatrici, stampanti e fax. 

La Direzione provinciale dell’INAIL di Bolzano, Viale Europa 31, 39100 Bolzano, ha avviato una consultazione 
del mercato al fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse  a partecipare alla procedura di affidamento  
per la fornitura di cartucce toner per stampanti, fotocopiatrici e fax per i propri uffici siti sul territorio della 
provincia di Bolzano e secondo le specifiche definite nell’allegato n. 2  da parte delle imprese operanti sul 
relativo mercato, le quali saranno successivamente invitate a presentare offerta. 

Chi è interessato può inviare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento diretto a terzi per un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 50/2016, per la fornitura, dettagliata nell’allegato 2, entro il 04/07/2018 inviando con posta certificata 
l’allegato n. 1 – Manifestazione d’interesse – all’indirizzo PEC altoadige@postacert.inail.it inserendo 
nell’oggetto della comunicazione "Manifestazione d'interesse - fornitura di cartucce toner per fotocopiatrici, 
stampanti e fax”. 

Qualora le manifestazioni d’interesse ricevute nel termine  sopra indicato siano superiori a cinque, il giorno 
06/07/2018 alle ore 9.00 pressa la Direzione provinciale in Viale Europa 31 – 39100 Bolzano si procederà a 
sorteggio pubblico finalizzato ad individuare cinque operatori che riceveranno la richiesta di offerta. In ogni 
caso l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione 
d’interesse. Nella lettera d’invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla 
procedura. 

Oggetto della fornitura: è dettagliato nell’allegato n. 2 

Requisiti per la manifestazione d’interesse: possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipula 
di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso 

Il presente avviso costituisce una mera consultazione del mercato finalizzata alla ricerca di operatori in grado 
di erogare il servizio in oggetto, pertanto la Direzione provinciale si riserva di valutare di procedere o di 
utilizzare procedure diverse. La Direzione provinciale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta indagine di mercato. In tal caso i soggetti che 
manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa. 

I dati raccolti i dati raccolti, ai sensi del d.lgs. 196/2003, verranno trattati esclusivamente per le finalità del 
presente avviso. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il sig.  Peter Stauder. 

Per eventuali richieste di chiarimenti gli interessati possono inviare una email a altoadige@iail.it o contattare 
i numeri telefonici 0471-560404  , 0471/560265  (da lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12.30). 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Mira Vivarelli  
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