Comuni di Monopoli (capofila), Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino,
Locorotondo, Martina Franca, Noci, Putignano.
UFFICIO OPERATIVO DEL PIANO STRATEGICO (PS) E DEL PIANO URBANO DI MOBILITA’ (PUM)

Prot.n. 0044462/2014

lì, 16/9/2014

Avviso pubblico relativo all’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di Assistenza Tecnica, Supporto
Operativo e Project Management nella fase di realizzazione del progetto “Sviluppo del sistema di E-Governement regionale nell’Area Vasta Valle d’Itria”.
IL PROJECT MANAGER – R.U.P
rende noto che alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
per l’affidamento delle attività di Assistenza Tecnica, Supporto Operativo e Project Management nella fase di realizzazione del progetto “sviluppo del sistema di E-Governement regionale nell’Area Vasta Valle d’Itria” - Lotto CIG [570789719D] - indetta ai sensi
dell’art.125 del Decreto Legislativo 163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, per
le motivazioni precisate nella determinazione a contrarre adottata n.480/2014 del
18/4/2014, con nota prot.n.19765 del 9/4/2014, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo n.163/2006 e
dell’art.283 del D.P.R. n.207/2010, successive modificazioni ed integrazioni, da individuare
in base ai parametri, ai criteri, subcriteri e relativi valori ponderali all’uopo predeterminati
nella stessa determinazione a contrarre, sono stati invitati a partecipare gli operatori economici di seguito precisati individuati all’esito della pubblicazione dell’avviso di selezione
distinto dal prot.n.33724/2013 del- l’1/7/2013:
1. Profin Service S.r.l., avente sede in Bari (BA), alla Piazza Garibaldi n.27;
2. Nomisma S.p.A., avente sede in Bologna (BO), alla Strada Maggiore n.44.
Alla procedura negoziata ha partecipato solo la società Profin Service S.r.l. ammessa alla
gara. La lettera invito prot.n.19765/2014 del 9/4/2014, all’art.5, punto 12, stabiliva
espressamente che: “In conformità al combinato disposto dell’art. 55, comma 4, e dell’art. 81,
comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, l’aggiudicazione della gara avverrà anche in
presenza di una sola offerta e sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità e della validità
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della offerta stessa in relazione all’oggetto del contratto.”
La Commissione giudicatrice all’esito delle valutazioni di competenza, svolte in sedute
pubbliche e riservate, ha attribuito alla società concorrente Profin Service S:r.l. idi competenza ha attribuito il punteggio complessivo di 76,000/100,000 di cui 56,000/80,000 per
l’offerta tecnica e 20,000/20,000 per l’offerta economica.
La procedura negoziata in questione è stata definitivamente aggiudicata alla ridetta società
Profin Service S.r.l. con determinazione n.882/2014 del 24/7/2014, per l’importo contrattuale di € 106.557,05, al netto del ribasso offerto del 3,704%, pari ad € 4.098,69,
sull’importo a base di gara interamente soggetto a ribasso stabilito in € 110.655,72, oltre
l’I.V.A. al 22% (in uno € 129.999,58).

IL PROJECT MANAGER
(avv. Giuseppe Salvatore Alemanno)
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