AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DATI PER LA PROCEDURA
"SAFM-DATI FARMACEUTICI"
(PN19_021_MEPA)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216 10134 TORINO
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletata mediante il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MePA)
CIG: 81506419B9
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IMPORTO DELL’APPALTO: posto a base di gara era pari ad Euro 76.800,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad
Euro zero).
DURATA: dalla data di stipula (mediante la piattaforma MePA tramite il portale
www.acquistinretepa.it) e si concluderà al termine dei servizi oggetto dell’appalto, che dovranno
essere erogati a decorrere dal 1° giugno 2020 per una durata di 24 mesi. La durata contrattuale
comprende una prima fase di test e avvio - a titolo non oneroso per il CSI-Piemonte (di seguito
anche “CSI”) - stimata in 1 mese (maggio 2020), che dovrà avvenire preliminarmente
all’effettiva erogazione del servizio che decorre dal 1° giugno 2020.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 16 gennaio 2020
ELENCO IMPRESE INVITATE: RdO aperta su MePA
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 2
AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione del Responsabile ad interim della
Funzione Organizzativa Acquisti del 9 aprile 2020
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Arcobaleno Cooperativa Sociale
IMPORTO OFFERTO: Euro 51.532,80 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro zero) pari ad un ribasso percentuale
calcolato del 32,90% sull’importo complessivo posto a base di gara.
Torino, 21 luglio 2020

Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

