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- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Negoziata senza indizione di gara
Italia-Firenze: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
2016/S 039-064086
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Toscana — Giunta Regionale — Direzione Generale della Giunta Regionale — Settore Autorità di gestione POR FESR
Via Luca Giordano 13
Firenze
ITALIA
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/-/profilo-di-committente-e-sistema-telematico-acquisti-regionale-della-toscana-start-?redirect=http%3A%2F
%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fgaree-appalti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ohFX5WyGpR7b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column2%26p_p_col_count%3D1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Altro: Gestione Programmi Comunitari
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) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio complementare di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione e sorveglianza del Programma Operativo POR CReO FESR 2007-2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Codice NUTS ITE14
II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
POR CReO FESR 2007-2013 — Affidamento servizio complementare di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione e sorveglianza del Programma Operativo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
73220000
II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 216 900 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva
2004/18/CE
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva .
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 6213254 Lotto n.: 1 - Denominazione: POR CReO FESR 2007-2013 — Affidamento servizio complementare di asssistenza tecnica per l'attuazione e la sorveglianza del Programma Operativo
regionale Obiettivo Competitività Regionale Occupazione della Regione toscana 2007-2013, ai sensi dell'art. 57, comma 5 Lettera a) del D.Lgs. 163 del 2006
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
8.2.2016
V.2) Informazioni sulle offerte
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Ecoter Srl
Viale Ventuno Aprile 81
00162 Roma
ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 217 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 216 900 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR CReO FESR 2007-2013 — CUP I11I09000040007.
VI.2) Informazioni complementari:
Decreto di aggiudicazione definitiva n. 367 del 28.1.2016, certificato l'8.2.2016.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Firenze
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22.2.2016
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