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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione
del portale ufficiale del Consiglio Regionale della Puglia, della rete intranet istituzionale e dei siti tematici
associati – CIG 7859320409.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Consiglio regionale della Puglia - Via Gentile 52, 70121 BARI Italia. Punto di contatto: Sezione Amministrazione
e Contabilità - All’attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736 Fax:0805402117. e_mail:vincenti.angela@consiglio.puglia.it;
pec: sezione.amministrazionecontabilita@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente: www.consiglio.
puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei
servizi di manutenzione e gestione del portale ufficiale del Consiglio Regionale della Puglia, della rete intranet
istituzionale e dei siti tematici associati .
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. I servizi oggetto del presente appalto
dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari. Codice Nuts ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i servizi di manutenzione e gestione del portale
ufficiale del Consiglio Regionale della Puglia, della rete intranet istituzionale e dei siti tematici associati.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale (Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza):
72250000-2;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: NO.
II.2) Valore finale totale dell’appalto: II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 220.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)Tipo di procedura. IV.1.)Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 70%, offerta
economica 30%.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 26/11/2019. V.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 04. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: SINCON S.R.L. - VIA VENEZIA GIULIA, 70 – Taranto. V.4)
Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 300.000,00. Valore
finale totale dell’appalto: euro 220.000,00.
SEZIONE VI. : ALTRE INFORMAZIONI. 1) Procedure di ricorso. VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari- piazza G. Massari 14 70122 BARI. VI.1.2) Presentazione ricorsi:
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il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di comunicazione della
determina di aggiudicazione. VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 31/03/2020.
Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Dott.ssa Angela Vincenti

