Comunicazione
INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI UNA WEB-SERIE, DI UNO SPOT E DI
UN INSTA-TOUR PER LA PROMOZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI ITALIANI CIG.
783069806B
Si rende noto che, entro il termine fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute
n. 21 candidature e pertanto si procederà, come già specificato nell’avviso pubblicato, al sorteggio pubblico
per la scelta dei n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata prevista dall’art.
36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016.
Si informa che, preventivamente alla seduta di sorteggio, è stato comunicato a mezzo PEC a ciascuno degli
operatori economici il numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Istituto e le modalità per poter
assistere alle operazioni.
Qui di seguito si riportano i numeri di protocollo di arrivo, omettendo l’indicazione dei nominativi dei relativi
operatori economici, come previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016:
Protocollo
13155_2019
13169_2019
13183_2019
13204_2019
13207_2019
13448_2019
13451_2019
13787_2019
16848_2019
14141_2019
14139_2019
15621_2019
15730_2019
16119_2019
16130_2019
16233_2019
16235_2019
16242_2019
16259_2019
16267_2019
16278_2019
Si comunica pertanto che il giorno 9 aprile 2019 alle ore 12.00 presso la sede legale Ismea sita in Roma, Viale
Liegi n. 26, si procederà al sorteggio pubblico utilizzando il numero di protocollo sopra citato quale numero
identificativo degli operatori.

Comunicazione
Gli operatori economici estratti, nel numero di 10, saranno invitati mediante piattaforma telematica a
partecipare alla successiva procedura negoziata, gli altri saranno esclusi.
Si comunica sin d’ora che, salvo imprevisti, nella medesima giornata del sorteggio, gli operatori economici
estratti riceveranno l’invito a partecipare alla successiva procedura negoziata, mentre i non estratti (esclusi
quindi dagli inviti) riceveranno una comunicazione via PEC.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Fabio Del Bravo

