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Appalto per il servizio di valorizzazione e promozione dell'immagine e delle attività istituzionali di OGS. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.
36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara -€ 171.000,00 + IVA di cui €
114.000,00 + IVA per i primi 24 mesi ed€ 57.000,00 + IVA per eventuale lotto opzionale di
durata pari a 12 mesi. Oneri per la sicurezza interferenziale pari ad € 0,00. CIG n.
6890266B5E. Ammissione dei candidati.

IL DIRETTORE CENERALE
Premesso

che con propria determinazione n. 085/2017 dd. 21.02 .2017 è stata indetta la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 per l'aggiudicazione del servizio di valorizzazione e promozione dell'immagine e
delle attività istituzionali di OGS {C.I.G .: 6890266B5E);
che, a seguito dell'esperimento della fase di prequalifica, sono stati correttamente inviati a
presentare offerta n. 2 (due) concorrenti;
che il termine ultimo di presentazione dell'offerta, fissato nelle lettere d'invito, era il 02
maggio u.s. ore 10:00 e che, entro tale termine, sono pervenuti all'Ente i seguenti plichi:
1- Sissa Medialab S.r.l. - prot. n. 1861/2017 dd. 21/04/2017
2- Studio Sandrinelli s.r.l. - prot. n. 1944/2017 dd. 02/05/2017 ore 09:01;

preso atto

che, conformemente a quanto espresso nella lettera d'invito, in data 02.05 .2017 alle ore
12:00 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla procedura di che trattasi;

preso atto

che il RUP ha ritenuto necessario richiedere l'integrazione delle dichiarazioni prodotte dallo
Studio Sandrinelli s.r.l., attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83,
comma 9 del D.lgs. 50/2016, senza applicazione della relativa sanzione;

accertato

che il concorrente ha fornito l'integrazione richiesta entro il termine perentoriamente prescritto;

visti

i verbali, conservati agli atti;

ritenuto

pertanto ammettere alle successive fasi della procedura di che trattasi, per le motivazioni
più sopra esposte, i concorrenti di seguito indicati:
1- Sissa Medialab S.r.l.
2- Studio Sandrinelli s.r.l.;

DETERMINA
1.

di ammettere alle successive fasi della procedura di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, i seguenti concorrenti:
1- Sissa Medialab S.r.l.
2- Studio Sandrinelli s.r.l.

2.

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'OGS nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti.

Redatto

visto DFP

