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OGGETTO:  Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo degli esperti All. 2, ai fini della 
costituzione delle Commissioni per l’aggiudicazione delle gare con il metodo 
dell’O.E.V. (art. 8, comma 7, della L.r. 12/2011) 

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico

– con D.D.G. n. 37 del 31/01/2019  ha modificato l’Albo degli esperti ai fini della costituzione delle

Commissioni di gara da espletarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art.  8, comma 7, della L.r. 12/07/2011n.12 e ss.mm.ii.,  alla  Sezione B -  sottosezione

B2.12 “Attrezzature  mediche-Prodotti  farmaceutici  e  per la  cura personale”,  allo  scopo di

selezionare  e  distinguere  le  professionalità  richieste  dalle  Stazioni  Appaltanti,  da  sorteggiare

qualora presenti nel citato Albo.

Pertanto, la sottosezione B2.12 si articolerà come segue:

B2.12 Attrezzature mediche

B2.12 bis Prodotti farmaceutici e per la cura personale

Si invitano tutti i professionisti già iscritti nella sottosezione B2.12  “Attrezzature mediche-

Prodotti farmaceutici e per la cura personale”, qualora interessati, a riformulare regolare istanza di

iscrizione  secondo  il  modello  aggiornato,  già  pubblicato  sul  sito  di  questo  Dipartimento,  per

l’eventuale  inserimento  nella  superiore  sottosezione  modificata  nonché  nelle  sottosezione  della

Sezione B confacenti al proprio profilo professionale, tenendo presente che la stessa sostituirà la

precedente con decorrenza immediata,  a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito

del D.R.T.
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