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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA/AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 
CANCELLERIA E CONSUMABILI 

 

 

Il Gal Taburno Consorzio, ente attuatore della Strategia di Sviluppo Locale “T.E.R.R.A.” finanziata dalla 

Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura - con DRD n. 74 del 29/03/2017,  nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali e di funzionamento a valere sulla misura 19.4.1, ha la necessità di acquisire 

forniture di materiali di cancelleria e consumabili per il corretto svolgimento lavorativo dei propri uffici 

durante tutto il periodo di attuazione del P.S.R. Campania 2014-2020.  

Si invitano, quindi, tutti gli operatori economici a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, 

inviando a questo Ente la dichiarazione di manifestazione d’interesse in allegato 1 (compilata, timbrata, 

firmata e scannerizzata in pdf) a mezzo PEC all’indirizzo galtaburnoconsorzio@pec.it, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 12.01.2018, a pena di esclusione, riportando nell’oggetto 

della mail-pec la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici fornitori 

di materiali di cancelleria e consumabili“ . 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a 

carico del Gal Taburno Consorzio, ove per disguidi di qualsiasi motivo, l’allegato 1 non pervenga entro il 

termine perentorio di scadenza al suddetto indirizzo pec.  

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza, non saranno considerate ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare ad una procedura di gara  per acquisizioni in economia di forniture di 

materiale di cancelleria e consumabili, così come disciplinato dall’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016, 

con procedura comparativa dei preventivi e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del citato decreto. 
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Si precisa che tale indagine di mercato viene avviata (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità) al fine di individuare l’operatore economico che, a seguito di aggiudicazione della 

suddetta procedura di gara, diventerà il fornitore del Gal Taburno Consorzio di tutto il materiale di 

cancelleria e dei consumabili necessari allo svolgimento delle attività di funzionamento degli uffici 

dell’ente.  

Si sottolinea, inoltre, che tale avviso non vincola in alcun modo il Gal Taburno con gli operatori 

economici che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara, 

qualora a suo insindacabile giudizio l’ente non voglia procedere con l’avvio della procedura di gara 

soprarichiamata.  

I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.  

Per chiarimenti in merito si potrà contattare il Coordinatore, dott. Costantino Caturano, al seguente 

indirizzo mail: coordinatore@galtaburno.it 

Torrecuso, lì 2 Gennaio 2018 

                                                                                                                                          F.to  Il Presidente 

                                                                                                                                                Raffaele Amore 
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