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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura negoziata, tramite richiesta di offerta, in ambito MEPA
- CONSIP, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la
fornitura di materiale promozionale a supporto dei Punti di Contatto Nazionali
Euroguidance, Europass, EQF
L’ANPAL intende esperire, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO)
rivolta ad Operatori economici abilitati per l'Iniziativa CONSIP (MEPA) Bando Beni,
Categoria 8, (“Prodotti di cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il
restauro”), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b], del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’incarico oggetto del presente Capitolato riguarda la fornitura di materiale
promozionale a supporto dei Punti di Contatto Nazionali Euroguidance, Europass,
EQF a supporto dell’implementazione del Piano di comunicazione concordato.
La fornitura riguarda i seguenti gadget/prodotti promozionali:

Cod.

PCN EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF

Quantità

1

Sacca leggera in poliestere con chiusura coulisse dal cordoncino abbinato. Misura
33,5x42

500

2

Etichetta bagaglio

500

3

Antistress a forma di cuore

500

4

Torcia in alluminio con 1 led

500

5

Set memo pad in cartone rigido, con almeno 25 segnapagina colorati e due
memo pad con almeno 25 e 50 fogli

510

6

Astuccio in PVC colorato 25x10,5

500

7

Mini borraccia in alluminio con moschettone 7x25 cm

250

8

Ombrello pieghevole in astuccio apertura manuale

1.000

9

Pen drive – Memory USB 8 GB

700

10

Blocco notes A5 a righe (almeno 95 pagine) con cover in soft PU, chiusura con
elastico

1.000

11

Penna a sfera touch screen con meccanismo twist

4.500

12

Matita in legno con gomma e punta temperata

2.500

13

Shopper con manici lunghi in cotone 150 gr/m

500

14

Power bank da 2200 mAh in alluminio

200

15

Calendario da tavolo personalizzato a colori

600

16

Lanyard con gancio di metallo e relativo porta badge in plastica

500

17

Zainetti in poliestere con schienale rinforzato e comparto interno per laptop 13''

300

La consegna delle forniture richieste dovrà avvenire presso gli uffici della Scrivente
Agenzia o altra sede segnalata dalla Scrivente Agenzia entro 15 giorni lavorativi dalla
richiesta definitiva, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad Euro
49.179,00, oltre IVA ed altri eventuali oneri dovuti per legge.
L’affidatario del contratto sarà tenuto a fornire i materiali promozionali nelle quantità
indicate e con la corretta apposizione dei loghi su ogni materiale promozionale.
Requisiti di partecipazione:
a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) iscrizione al Bando Beni MEPA per la Categoria 8, “Prodotti di cancelleria, carta,
consumabili da stampa e prodotti per il restauro”.
La selezione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/04/2019.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse inferiore a cinque, la scrivente Agenzia
si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare attingendo autonomamente al
MEPA in relazione alla tipologia dei servizi richiesti.
Il presente avviso è finalizzato alla conduzione di indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP): dr. Salvatore Pirrone.
IL RUP
Dr. Salvatore Pirrone

