
I.P.A.B. “G. BISOGNIN”  

Servizi Socio Assistenziali  

                           Meledo di Sarego  

  

  

                   

Meledo di Sarego, li 03/08/2021                            prot. 1042  

                          

  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI 

DI PRODOTTI VARI MONOUSO (GUANTI LATTICE, 

ART. VARI CELLULOSA E PLASTICA – ALTRI…) PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 CO 2 LETT. 

A) DEL DL 76/20 CONVERTITO IN L. 20/20 E COME 

SOSTITUITO DALL’ART. 51 CO 1 LETT. A SUB 2.1 DEL 

D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108 29/07/2021 

  

  

L’Ente “IPAB G. Bisognin” intende avviare un’indagine esplorativa per l’affidamento della 

fornitura di prodotti vari monouso (guanti vinile, lattice, art. vari cellulosa e plastica, 

detergenti, disinfettanti di vario tipo, altro …) per il periodo 01.11.2021 – 31.10.2023, con 

possibilità di rinnovo di un anno quindi sino al 31.10.2024 e proroga della fornitura di 6 mesi, 

ossia fino al 30.04.2025.  

  

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse di imprese del 

settore al fine di partecipare alla procedura che verrà indetta dall’Ente.  

  

L’importo previsto per il periodo di affidamento, comprensivo di proroga, è di € 122.000,00. 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs 50/2016 ed in possesso dei 

requisiti di ordine generale e, pertanto, non devono sussistere a loro carico i motivi di 

esclusione dalle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.  

  

La manifestazione di interesse, indirizzata all’ente I.P.A.B. G. Bisognin, dovrà pervenire 

entro il 31/08/2021 ore 12,00 all’indirizzo PEC ipab.bisognin@pec.it.  

  

La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo allegato dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale o in 

  



formato pdf firmato con allegata fotocopia, sempre in formato pdf, di un documento 

d’identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza.  

  

Si precisa che:  

  

• il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non 

procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altra procedura;  

  

• il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità del D. Lgs 679/2016;  

  

• per eventuali chiarimenti chiedere all’ufficio economato al n. 0444/820809 int. 14 o 

inviare la richiesta tramite e-mail all’indirizzo economato@casariposobisognin.it  

  

  

  

                                                                                                   F.to Il Segretario Direttore  

                                                                                                           Zanin dr. Giorgio  

  


