Avviso di aggiudicazione
APPALTO DI SERVIZI DI
“Assistenza sistemistica infrastruttura informatica comunale – triennio
2017/2019”
Premessa
Il presente “avviso relativo ad appalto aggiudicato” contiene le informazioni previste dall’Allegato
XIV, Parte I, lettera d) del Codice.
1. Amministrazione aggiudicatrice
I comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o
superiore a 40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti
modalità (art. 37 del Codice):
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di
comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi
in centrali di committenza.
Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che ha operato in nome e per conto
dell’Amministrazione aggiudicatrice, è stato l’ente Comune di Selvino, con sede in Corso Milano
19,
CAP
24020
Selvino,
Provincia
di
Bergamo,
telefono
035-764550,
PEC
protocollo@pec.comunediselvino.it, e-mail protocollo@comunediselvino.it
l’Amministrazione aggiudicatrice, titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto
e ne curerà l’esecuzione, è Comune di SELVINO con sede in Corso Milano 19, CAP 24020,
Provincia di Bergamo, telefono 035-764250, PEC protocollo@pec.comunediselvino.it, e-mail
protocollo@comunediselvino.it Codice NUTS: ITC46 Nomenclatura delle Unità Territoriali per le
Statistiche dell'Italia 016197
2. Procedura di gara
La procedura di gara scelta è stata la procedura negoziata che ha comportato la consultazione, a
mezzo di inviti, di almeno tre operatori economici scelti dalla stazione appaltante.
3. Prestazioni oggetto dell’appalto
Assistenza sistemistica infrastruttura informatica comunale – triennio 2017/2019.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto
Aggiudicazione: 29 dicembre 2016.
5. Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base dell’asta.

6. Numero delle offerte ricevute
Sono stati invitati a presentare un’offerta i seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
COMUNE
PROV. INDIRIZZO E-MAIL
CONSINFO DI Piffari Mauro

VERTOVA

BG

mauro.piffari@bgcert.it

M.F.U. di Micheli Ugo

DALMINE

BG

mfu@pec.it

REMSYS SRL

MILANO

MI

info@pec.remsys.it

Sono pervenute offerte solo dai seguenti operatori:
RAGIONE SOCIALE
COMUNE
REMSYS SRL
CONSINFO DI Piffari Mauro

PROV.

INDIRIZZO E-MAIL

MILANO

MI

info@pec.remsys.it

VERTOVA

BG

mauro.piffari@bgcert.it

7. Aggiudicatario
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta CONSINFO di Piffari Mauro con sede in via Pianoro n. 9,
24029 Vertova (BG).
8. Offerta
Il prezzo richiesto dall’aggiudicatario per l’esecuzione a regola d’arte della prestazione è 4.800,00
euro annui (oneri per la sicurezza e IVA esclusi).
9. Subappalto
L’aggiudicatario ha dichiarato di non subappaltare nessuna opera.
10. Data di pubblicazione
L’invito a presentare offerte è stato trasmesso in data: 23 dicembre 2016
11. Ricorsi
Il Giudice competente per l’esame di eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo della Regione
Lombardia, sede di Brescia. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Selvino, 30 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore III – Edilizia Pubblica
Geom. Giovanni Maria EPIS
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
Del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2

