Regione Lombardia
Avviso di appalto aggiudicato

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di assistenza
tecnica a supporto dell’Autorità di Certificazione fondi comunitari per il P.C. Cooperazione transfrontaliera
Italia/Svizzera per la programmazione 2014-2020 e per le attività di chiusura della programmazione 20072013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N.
27, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di
Certificazione fondi comunitari per il P.C. Cooperazione transfrontaliera Italia/Svizzera per la
programmazione 2014-2020 e per le attività di chiusura della programmazione 2007-2013
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79412000
II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 129.800,00 IVA esclusa
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.s.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 70 punti offerta tecnica, 30 punti
offerta economica
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 1/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GUUE: 2016/S- 042069624 del
01/03/2016
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 24.10.2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 3- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto: Archidata srl di Milano
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 200.000,00 IVA esclusa – Valore
finale 129.800,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31.10.2016
Regione Lombardia–Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione
Acquisti e Gestione Appalti- Presidenza

