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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria 
per un periodo di tre anni a far data dal 18.11.2020 (affidamento n. 3767) 

 
 
 
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 l’AVEPA. 

 

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, tramite il Me.PA di 
CONSIP, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che l’AVEPA 
prevede di avviare per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per un periodo di tre 
anni a far data dal 18.11.2020 fino al 17.11.2023. 

 

L’importo che l’AVEPA stima di sostenere, nei tre anni, per la fornitura è di circa € 30.000,00 
(iva esclusa). 

 

Si evidenzia che Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà fornire il materiale che verrà di 
volta in volta ordinato, garantendo un minimo d’ordine pari a € 40,00 (quaranta), con impiego di 
propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito ad AVEPA, garantendo la consegna al piano, 
entro 10 giorni dalla ricezione degli ordini, presso le seguenti sedi: 

• sede centrale dell’AVEPA in via N. Tommaseo 67 – 3° piano, a Padova. 

• sportello unico di Belluno – Via V.Veneto, 158/L (2°piano) 

• sportello unico di Padova – Via Tommaseo, 67 (2°piano) 

• sportello unico di Rovigo – Via Alighieri, 2/a int. 1 (piano terra)  

• sportello unico di Treviso – Via Castellana, 86 (1°piano) 

• sportello unico di Venezia – Via Pacinotti, 4/a – Marghera (3°piano) 

• sportello unico di Verona – Via Sommacampagna, 63/H scala C – (6°piano) 

• sportello unico di Vicenza – Via Sella, 81 – (1° piano) 
 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via pec (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di pec, all’indirizzo mail 
gestione.sedi@avepa.it entro il termine perentorio del 09.10.2020 ore 12:00 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto. 

 

Possono manifestare interesse, ad essere invitati alla successiva fase di RdO Me.PA, tutti gli 
operatori economici abilitati al bando Me.PA “beni- Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e 
Prodotti per il restauro”. 
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L'invito sarà rivolto, ove possibile, ad almeno tre soggetti idonei. Qualora le manifestazioni di 
interesse pervenute siano superiori a dieci, l’AVEPA si riserva la possibilità di procedere mediante 
sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti dal presente avviso; l’Agenzia si 
riserva altresì la possibilità di procedere comunque ad integrare le candidature pervenute, così da 
incrementare il numero di operatori da invitare, anche oltre al numero minimo di tre. 

 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA 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 sottoscritto 
Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità. 

 

Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l’AVEPA a pervenire 
all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708716 

- 049 7708237 - @mail: gestione.sedi@avepa.it - PEC: protocollo@cert.avepa.it). 
 
 
Padova, 23.09.2020 
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