Prot. N. 58386 del 21/11/2018

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI

AVVISO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI
ED ARREDI PER UFFICI DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)

Premesso che questa Amministrazione deve procedere all'affidamento del servizio di fornitura di
mobili e arredi per ufficio delle sede di Milano;
Accertato che in ossequio al disposto di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii.
è stata esperita la procedura di consultazione del Sito Internet di CONSIP, dove si è accertato che
non figurano convenzioni attive confacenti con la necessità dell'ente relativamente alla fornitura di
mobili ed arredi per uffici;
Constatata la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) che permette di effettuare ordini per acquisti sotto soglia
di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
esigenze dell'Ente attraverso la modalità di richiesta di offerta (R.d.O.);
Si dispone l’attivazione di una selezione volta ad individuare imprese abilitate sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a cui affidare il Servizio fornitura di mobile ed
arredi per ufficio per la sede di Milano Via Macchi, 7 , mediante una procedura negoziata previa
consultazione di 20 operatori economici utilmente iscritti al MEPA.
L’invito degli operatori economici alla R.d.O. verrà effettuato con le procedure del MEPA e riferito
ad O.E. che hanno indicato al sistema, la Regione Lombardia quale territorio della fornitura del
servizio.
La scelta del contraente sarà quella relativa alla procedura dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
La spesa complessiva presunta è prevista in euro 104.530,00 IVA esclusa.
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