
INDAGINE DI MERCATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA 

FORNITURA DI AGENDE PERSONALIZZATE ANNO 2023  

(AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016) 

L’Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ossequio ai principi di cui all’art. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2017, intende avviare 

un’indagine esplorativa per la fornitura di agende personalizzate anno 2023 da distribuire agli iscritti, al fine 

di procedere poi con affidamento diretto tramite RDO - ME.PA sulla base dell’offerta più vantaggiosa in 

termini di qualità-prezzo. Pertanto, il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, 

in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati ad addivenire alla procedura di affidamento 

diretto.  

1. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DELL’OFFERTA  

L’oggetto della presente procedura è relativo al seguente acquisto:  

- agende settimanali anno 2023  con logo dell’Ordine, personalizzate con inserti indicanti i nominativi 

dell’attuale Organo di Consiglio, l’attività formativa dell’Ente, il Codice Deontologico 

-formato interno 19x25  

-160 pagine in carta natural FSC grammi 80 

-cuciture a filo refe  

-capitello nero  

-segnalibro nero  

-20 pagine pubblicitarie stampate ad un colore  

-copertina colore celeste angoli,  tondi elastico 

-trancia logo ordine a secco, in prima di coperta  

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

I criteri preferenziali di selezione cui si farà riferimento nella valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute, in ordine di priorità, saranno i seguenti:  

1. design dell’agenda  (pesatura punteggio 3/10) 

2. qualità del prodotto (pesatura punteggio 1/10) 

3. stesura di bozza del prodotto finale (pesatura punteggio 1/10) 

4. migliore rapporto qualità/prezzo (pesatura punteggio 3/10) 

5. disponibilità a consegna della fornitura in luoghi diversi che verranno indicati (pesatura punteggio 

2/10) 

6. iscrizione al ME.PA. (indispensabile) 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



L’offerta sottoscritta dal proprietario (persona fisica e/o giuridica) dovrà pervenire con le seguenti modalità: 

 

a) personalmente o a mezzo raccomandata in busta chiusa entro e non oltre il 15/07/2022 al seguente 

indirizzo: Ordine degli Psicologi, Consiglio del Friuli-Venezia Giulia, Piazza N. Tommaseo n. 2 – 

34121 – Trieste, all’attenzione del Responsabile unico del procedimento (RUP), Dott. Ivan Iacob. 

Sulla busta dovrà, inoltre, essere apposta la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI AGENDE 

PERSONALIZZATE PER L’ANNO 2023 - OFFERTA”. 

In caso di consegna a mano, questa dovrà avvenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 

15/07/2022; 

 

b) a mezzo pec, all’indirizzo contabilitafvg@psypec.it. La pec dovrà pervenire all’Ordine degli 

Psicologi, all’attenzione del Dott. Ivan Iacob, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 15/07/2022 e, 

nell’oggetto, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI AGENDE 

PERSONALIZZATE PER L’ANNO 2023 - OFFERTA”. 

 

Nel caso di cui alla lettera a), non farà fede la data del timbro postale, pertanto i plichi pervenuti oltre il 

termine sopra citato non verranno aperti. 

I plichi inviati resteranno custoditi all’interno degli archivi dell’Ordine per i tempi necessari all’espletamento 

dell’istruttoria e, comunque, non verranno restituiti al mittente. 

 

La busta o la pec che verranno inviate all’Ordine dovranno contenere la seguente documentazione: 

 

1. domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato sub a); 

2. dichiarazione di cui all’allegato sub b), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’offerente 

attesta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

l’assenza di altre condizioni che comportino il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. documentazione tecnica costituita da: 

 progetto grafico dell’agenda proposta; 

 indicazioni delle dimensioni e caratteristiche della copertina; 

 eventuali ulteriori dettagli dell’agenda (tipo: segnalibro, elastico);  

4. offerta economica per n. 1300 agende personalizzate, con l’indicazione del costo unitario, 

indicazioni dell’IVA che verrà applicata e con l’indicazione delle spese di trasporto a forfait in 

diverse località che verranno comunicate successivamente e, comunque, nell’ambito del territorio del 

Friuli Venezia Giulia. 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

Si precisa che: 
 

 il presente avviso viene pubblicato in data 28/06/2022 sul sito www.ordinepsicologifvg.it nella 

sezione “Trasparenza / Bandi di gara e contratti” per consentirne la partecipazione agli operatori 

interessati in possesso dei requisiti di seguito richiesti ed è valido fino al 15/07/2022; 

 il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di effettuare una ricerca di mercato esplorativa non vincolante in merito 

all’oggetto. Il Consiglio del Friuli-Venezia Giulia dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia 

Giulia si riserva di interrompere o di sospendere il procedimento avviato in qualunque momento, 

senza obbligo di motivazione, per sopraggiunte ragioni e senza che gli operatori possano vantare 

alcuna pretesa. Il Consiglio del Friuli-Venezia Giulia dell’Ordine degli Psicologi si riserva, altresì, di 

procedere anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente; 

 nessun diritto sorge in capo all’offerente per effetto della presentazione della domanda di 

partecipazione; 

 l’offerente si impegna a tenere ferma la proposta per il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza 

del presente avviso pubblico; 
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 in ogni caso, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia non corrisponderà 
alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata, che sarà acquisita agli 

atti e non verrà restituita; 

 ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato 

nella persona del Consigliere Tesoriere, Dott. Ivan Iacob, cui competono tutti i relativi poteri previsti 

nella normativa in materia di appalti; 

 per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 

con particolare riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 

5 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), dello stesso 

Codice dei Contratti pubblici; 

 per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’addetta alla 

contabilità, sig.ra Anna Middione, all’indirizzo mail contabilita@ordinepsicologifvg.it, specificando 

nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: "Richiesta informazioni e/o chiarimenti indagine di 

mercato per la fornitura di agende 2023”. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati, gli elementi ed ogni 

informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini 

del procedimento in questione, ovvero per finalità̀ unicamente connesse alle eventuali procedure di scelta del 

contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto.  

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità 

delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il dott. Roberto Calvani, Presidente in carica dell’Ordine degli Psicologi del 

Friuli-Venezia Giulia. 


