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AVVISO 
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 
 

L’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Lecce, in esecuzione alla deliberazione n. 138 

del 30.03.2022, intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei 

per l’assegnazione di servizi, mediante procedura di affidamento diretto, previa comparazione di 

offerte, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D. Lgs 

50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’OPI di 

Lecce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.lgs. 50/2016 mediante procedura di affidamento diretto, previa 

comparazione di offerta.  

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire la candidatura tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: opilecce@pec.ordineinfermieri.lecce.it entro e non oltre, pena 

l’esclusione, le ore 12:00 di venerdì 29 aprile 2022.Nell’oggetto della comunicazione oltre al 

nominativo dell’operatore economico, dovrà essere riportata la dicitura: “Indagine di mercato per 

l’affidamento dei servizi elettrici-idraulici-tipografici-informatici OPI Lecce” L’istanza inviata 

mezzo PEC all’indirizzo opilecce@pec.ordineinfermieri.lecce.it dovrà essere sottoscritta 

digitalmente o in forma autografa con copia della carta di identità del sottoscrittore. L’OPI di Lecce 

non si assumerà alcuna responsabilità per istanze pervenute oltre il tempo utile. Si precisa che: si 

declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle email, che 

impediscano il recapito delle candidature di interesse entro il termine predetto; non saranno prese in 

considerazione candidature inviate in data e orario antecedente a quello di pubblicazione del 

presente avviso e successivo alla data di scadenza; la documentazione inviata non dovrà contenere 

alcuna offerta economica; 

 

Il presente avviso è stato divulgato tramite la pubblicazione: all’Albo Pretorio dell’OPI 

Lecce e sul sito internet : www.opilecce.it  
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