AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C
2 LETT A) DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO DELL’ORDINE

L’OMCeO intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett a) del D Lgs 50/2016
del servizio di redazione del Bollettino dell’Ordine nel rispetto dei principi enunciati dalla stessa
norma.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare comunicazione di
manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi in oggetto.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano – via Lanzone 31 20123
MILANO – tel 02864711 – indirizzo di posta elettronica info@omceomi.it indirizzo PEC
segreteria@pec.omceomi.it
2. OGGETTO DELL’INDAGINE
Individuazione di una società qualificata da consultare per il conferimento del servizio di redazione
del Bollettino dell’Ordine attraverso incontri periodici per la definizione delle tematiche e dei
contenuti della pubblicazione.
3. IMPORTO PRESUNTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’importo massimo presunto per l’espletamento delle prestazioni, per la durata di 1 anno, oggetto
della presente indagine di mercato è pari a € 39.000,00 oltre oneri.
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a manifestare interesse le società che preferibilmente riuniscano le seguenti
competenze:
- casa editrice medico-scientifica, con esperienza nella produzione di strumenti editoriali rivolti
specificamente al medico
- agenzia di giornalismo medico-scientifico, con una redazione composta da medici e giornalisti
professionisti
- provider nazionale ECM accreditato per la formazione dei medici, quindi in grado di accreditare ed
erogare i corsi rivolti ai medici e agli odontoiatri
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse alternativamente:
a) tramite PEC all’indirizzo segreteria@pec.omceomi.it
b) in forma scritta all’Ufficio Protocollo dell’OMCeO di Milano, in via Lanzone 31 – 20123
MILANO con una busta recante la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO DELL’ORDINE
La manifestazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12 del 15mo giorno successivo
alla pubblicazione sul sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e
Concorsi.
Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere
a destinazione entro la scadenza fissata.
La manifestazione dovrà contenere:
a) Manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato “A”
Alla stessa dovrà essere allegata fotocopia non autentica di un documento di identità del legale
rappresentante in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 38 del DPR 445/2000
b) Curriculum societario
Il curriculum, sottoscritto, dovrà contenere l’indicazione di ogni elemento attinente con il servizio
oggetto di affidamento.

Il presente avviso non è vincolante per l’OMCeO, essendo finalizzato solo alla raccolta di
manifestazioni di interesse.
L’individuazione dei soggetti interessati sarà propedeutica alla successiva trattativa per definire le
condizioni specifiche di fornitura del servizio.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o di
procedura negoziata. Non sono prevista graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni
di merito.
L’avviso non è vincolante in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico.
L’OMCeO si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento per le finalità connesse all’esecuzione dei compiti istituzionali è l’Ordine
Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Milano con sede in Via Lanzone n. 31, 20123 Milano
(MI), che agisce per il tramite del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro tempore Dr
Roberto Carlo Rossi. Per ulteriori informazioni può contattare l’Ordine al numero 02/864711 o
scrivere al seguente indirizzo e-mail info@omceomi.it.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, a decorrere dal 30 dicembre 2019, sul sito internet
all’indirizzo www.omceomi.it
L’OMCeO è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica: info@omceomi.it
Le risposte verranno fornite sul sito dell’OMCeO nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di gara e contratti
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paolo Lanini (0286471407) email
amministrazione@omceomi.it

