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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 c-bis), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
(il “Codice”), indetta con Avviso Pubblico prot. 
INPS.0980.15/09/2021.0012667. 

 

Accordo Quadro annuale per l’ esecuzione di lavori di manutenzione edile 
presso gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione re-
gionale 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 62 opec2951.20210924105803.22688.855.2.62@pec.aruba.it
2 114 opec2951.20210930160325.07558.796.1.64@pec.aruba.it
3 18 C97AF02A.003158FA.028FF1BE.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it
4 99 opec2951.20210929162029.19393.428.2.67@pec.aruba.it
5 78 opec2951.20210928125340.24247.842.1.69@pec.aruba.it
6 110 25F5397B.0017C732.363D57B5.E576A0A3.posta-certificata@legalmail.it
7 97 opec2951.20210929150813.25959.425.2.67@pec.aruba.it
8 35 opec2951.20210921141357.06464.842.1.67@pec.aruba.it
9 16 opec2951.20210920112801.19571.534.1.68@pec.aruba.it
10 54 opec2951.20210923121020.16567.514.2.69@pec.aruba.it
11 47 opec2951.20210922155645.18917.250.2.66@pec.aruba.it
12 10 3DD97AAF.016557E2.024C517F.71E64B23.posta-certificata@legalmail.it
13 31 opec2951.20210921114653.30345.541.1.67@pec.aruba.it
14 19 opec2951.20210920115439.18317.505.1.66@pec.aruba.it
15 119 070A9F72.0035AA8E.377375AB.CB00DA13.posta-certificata@legalmail.it
16 40 1C9572B8.0028F410.094536F6.FA75EAE8.posta-certificata@postecert.it
17 85 opec2951.20210929110253.23331.775.1.69@pec.aruba.it
18 101 opec2111.20210929165445.88980.21.1.210@sicurezzapostale.it
19 92 opec2951.20210929122458.17357.611.1.67@pec.aruba.it
20 33 3DD63728.016D9549.07E8C22F.1CE0A809.posta-certificata@legalmail.it
21 58 1C940F68.002C5E8A.132154DE.6505C67F.posta-certificata@postecert.it
22 81 opec2951.20210928184841.16913.422.1.66@pec.aruba.it
23 73 25EF5973.000429AB.27A1A577.BDB32354.posta-certificata@legalmail.it
24 95 opec2951.20210929131307.15011.737.1.66@pec.aruba.it
25 25 opec2951.20210920171127.13699.378.2.68@pec.aruba.it
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