AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NUORO
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Nuoro intende procedere all’istituzione
dell'Albo Fornitori di beni e servizi per la conoscenza delle imprese da invitare alle procedure negoziate ed a
quelle in economia nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge.
L’Albo è suddiviso nelle seguenti categorie;
I) - Forniture
II) - Manutenzioni e servizi
L’elenco dei settori merceologici è specificato nell’allegato (A)
Le Ditte industriali, artigiane e commerciali interessate alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi in
favore dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Nuoro, potranno avanzare
apposita istanza di iscrizione all’Albo che dovrà pervenire all’ufficio Protocollo dell’Ordine sito in Via
Antonio Gramsci,59 – 0810 Nuoro segreteria.nu@pec.omceo.it entro e non oltre le ore 12,00 del
31/12/2017 termine oltre il quale non resterà valida alcuna istanza, anche sostitutiva od integrativa di
istanza
precedente,
unitamente
alla
documentazione
di
prosieguo
specificata.
Il presente avviso riguarda in modo esplicito tutti gli operatori interessati, ivi compreso quelli che, alla data
di pubblicazione del medesimo, risultino essere già fornitori di beni e servizi dell’ Ente o che abbiano
formulato richiesta di iscrizione all'Albo in data antecedente la pubblicazione del presente avviso e con
diverse modalità. Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di servizi e forniture di particolare
oggetto o specializzazione, oppure qualora l’Ente ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai
soggetti iscritti, invitare o interpellare operatori economici diversi, anche non iscritti all’Albo, purché
dimostrino di possedere i necessari requisiti al momento della presentazione dell’offerta.
I soggetti iscritti all’Albo non potranno avanzare alcune pretesa nei confronti dell’Amministrazione qualora
non dia corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d’iscrizione, oppure si dia corso a
procedura in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l’intero elenco degli iscritti.
L'elenco, consultabile sul portale Istituzionale dell’Ordine, è sempre aperto all’iscrizione degli operatori
economici interessati e dotati dei requisiti richiesti e semestralmente, entro il 30 giugno ed entro il 31
dicembre, con le stesse procedure previste dal presente avviso, l’Ente provvederà ad aggiornare l’Albo con
l’inserimento delle nuove iscrizioni. Le Imprese iscritte sono tenute a segnalare all’Amministrazione ogni
eventuale variazione dei dati comunicati, in caso contrario l’Ordine si ritiene sollevato da qualsiasi
responsabilità in ordine a mancanti o errati inviti.

Per ogni ulteriore informazione contattare Funzionario Responsabile Rag. Giulio Antonio Mingioni tel.0784
30510 – segreteria@ordinemedicinuoro.it
Documenti da compilare ed inviare all’Ordine:
all.B1 – domanda d’iscrizione;
all.B2 – schema d’iscrizione;
all.B3 – dichiarazione sostitutiva.
Il Presidente - Dr.ssa Maria Maddalena Giobbe

