AVVISO AVVIO PROCEDURA DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata ai senso dell’art. 63, comma 2 lettera B) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento della
piattaforma software MFP e della piattaforma della Disabilità della ditta Ciditech Srl
(Vigasio).
L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. in
oggetto provvederà all’espletamento della procedura di gara di seguito descritta:
Oggetto della procedura

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione

Valore
complessivo
IVA
esclusa posto a
base d’asta

Periodo
contrattuale
indicativo

Procedura negoziata ai senso dell’art.
63, comma 2 lettera B) del D. Lgs. n.
50/2016,
per
l’affidamento
del
servizio
di
manutenzione
ed
aggiornamento
della
piattaforma
software MFP e della piattaforma
della Disabilità della ditta Ciditech Srl
(Vigasio).

Procedura negoziata
senza bando

€ 31.000,00

01/01/2018
31/12/2020

–

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l’ausilio della
piattaforma telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it).
L’ATS di Brescia ha determinato di procedere mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, in quanto i servizi oggetto dell’appalto rivestono il
carattere dell’esclusività, dovendo per ragioni di natura tecnica essere affidati unicamente
ad un operatore determinato (ditta fornitrice degli applicativi hardware e software, titolare
delle licenze e dei codici sorgente.
La procedura verrà interamente gestita con l’ausilio della Piattaforma Telematica Sintel,
accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ATS di Brescia sino al 26 gennaio 2018.
Data presunta di avvio della
procedura: 27/12/2017
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124
Brescia, tel. 030/3838245 - fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Elena Soardi

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
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