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AVVISO PUBBLICO 
Oggetto: esito sorteggio di n. 25 Operatori Economici da consultare 
per procedura negoziata MEPA 

Indagine di mercato per l’ individuazione di Operatori Economici da consultare 
per l’ esperimento di una procedura negoziata ex artt. 63, comma 6, e 36, 
comma 2 lettera b), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
(il “Codice”), indetta con Avviso Pubblico prot. 
INPS.0980.15/09/2021.0012668. 

 

Accordo Quadro annuale per la esecuzione di lavori di manutenzione, adegua-
mento e messa a norma degli impianti elettrici, cablaggio, sicurezza e similari 
presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione re-
gionale INPS per la Puglia 

 

Con riferimento al paragrafo IV.3.5) dell’ avviso pubblico in oggetto, si comu-
nica l’esito del sorteggio pubblico effettuato dal Seggio di gara mercoledì 27 
ottobre 2021, alla presenza di due testimoni, a partire dalle ore 10:30, presso 
la Direzione regionale Puglia per individuare n. 25 (venticinque) Operatori Eco-
nomici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi. 

Si allega l’elenco definitivo, con numerazione corrispondente al numero iden-
tificativo del messaggio pervenuto a mezzo PEC.  

I venticinque soggetti selezionati riceveranno lettera d’invito sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it (MEPA), come stabilito nell’Avviso Pubblico in oggetto. 

 

Dott.Ing. Nicola Borraccia 

Responsabile unico del procedimento 

 

(documento firmato in originale) 
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n. progressivo n. estrazione Operatore Economico (id. PEC)
1 40 opec2951.20210925102214.00928.433.1.66@pec.aruba.it
2 73 opec2951.20210930151047.23170.455.1.64@pec.aruba.it
3 12 opec2951.20210920174531.26052.611.1.68@pec.aruba.it
4 64 opec2951.20210930091941.09630.501.2.64@pec.aruba.it
5 50 opec2951.20210928130507.02213.604.2.67@pec.aruba.it
6 71 25E655FD.0017E2B2.36420431.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it
7 62 opec2951.20210929162542.25665.606.2.66@pec.aruba.it
8 23 3DBE70FE.016F5BF3.08E962D6.AF5AC093.posta-certificata@legalmail.it
9 11 opec2951.20210920154535.10981.850.1.62@pec.aruba.it
10 35 3DD97AAF.017BC1FD.1364780E.71E64B23.posta-certificata@legalmail.it
11 31 opec2951.20210923143931.09059.738.2.65@pec.aruba.it
12 7 opec2951.20210920114113.02661.745.1.63@pec.aruba.it
13 20 C97AF02A.00385061.07E9FB28.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it
14 51 25EF5973.0009CBDF.2C16B94C.BDB32354.posta-certificata@legalmail.it
15 77 opec2951.20210930164232.15349.310.2.66@pec.aruba.it
16 26 opec2111.20210922162424.02407.42.1.212@sicurezzapostale.it
17 55 opec2951.20210929092606.16216.221.2.66@pec.aruba.it
18 65 opec2951.20210930092811.32445.86.1.69@pec.aruba.it
19 59 opec2951.20210929125845.09513.860.1.66@pec.aruba.it
20 21 opec2951.20210921150857.15038.63.1.65@pec.aruba.it
21 38 opec2951.20210924145138.25754.333.1.68@pec.aruba.it
22 52 C97AF02A.005AF28A.2C511555.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it
23 47 C97AF02A.0058C51C.2B6B5980.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it
24 30 opec2951.20210923125003.13739.147.1.65@pec.aruba.it
25 16 opec2951.20210921103308.30511.969.1.67@pec.aruba.it
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