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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308058-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Padula: Altri servizi
2014/S 174-308058

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa 1
All'attenzione di: Ing. Michele Rienzo
84034 Padula (SA)
ITALIA
Telefono:  +39 0975577214
Posta elettronica: posta@pec.montvaldiano.it
Fax:  +39 0975577240
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.montvaldiano.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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
Affidamento dei «Servizi di Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, workshop, eventi e servizi
connessi alla comunicazione digitale» relativi all'attuazione dell'intervento «Agenzia di Innovazione e Ricerca
Territoriale» — CUP: D35I08000070006 — CIG: 5281596EE2.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede della
Comunità Montana Vallo di Diano e territorio dei 15 comuni afferenti.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Sviluppo di servizi e funzionalità con applicativi specifici per attuare le attività e i prodotti previsti nelle diverse
azioni e nello specifico:
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Azione a) Progettazione dell'immagine grafica e coordinata;
Azione b) Fornitura/realizzazione/stampa;
Azione c) Organizzazione e gestione di un ufficio stampa;
Azione d) Organizzazione conferenze stampa, seminari, incontri per la diffusione;
Azione e) Progettazione e realizzazione del Portale AIRT e sistema di pubblicazione dei dati.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98390000

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: 101 450 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Caratteristiche generali dei servizi e delle forniture di base. Ponderazione 20
2. Caratteristiche migliorative dei servizi e delle forniture di base. Ponderazione 35
3. Servizi e forniture aggiuntive. Ponderazione 35
4. Offerta economica. Ponderazione 10

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
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 219-381318 del 12.11.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

14.3.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Puntocomunicazione Srl
Via Adda 17
80016 Marano di Napoli
ITALIA
Posta elettronica: puntocomunicazione@pec.it
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Telefono:  +39 0815868311
Indirizzo internet: www.puntocomunicazione.com
Fax:  +39 0815868311

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 107 366 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 101 450 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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 Campania FESR 2007/2014 Asse V — O.O. 5.1.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Salerno
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.9.2014

www.puntocomunicazione.com

