COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile e Militare

“POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO, FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI”
(CIG: 8464076878)
Con determinazione dirigenziale n. 1436 del 07.10.2020, pubblicata sull’albo pretorio on line del
portale istituzionale del Comune di Barletta in data 14.10.2020, è stata indetta la gara per l’affidamento
dell’appalto per il “Potenziamento tecnologico e rinnovo del parco macchine obsoleto, fornitura e
installazione di attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali” (CIG: 8464076878),
procedura di gara negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex
art. 95 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori
economici presenti sulla piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it , abilitati all’iniziativa denominata
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”;
In data 14.10.2020 è stata pubblicata sul predetto portale la RdO n. 2666017, la quale prevede un
termine di scadenza di presentazione delle offerte al 02.11.2020, ore 23:59.
Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla RdO aperta sono indicati nei seguenti atti di gara,
allegati alla presente:
- disciplinare di gara
- capitolato speciale d’appalto,
- dati generali della procedura (riepilogo della RdO n. 2666017).
Si evidenzia che per la partecipazione alla gara i concorrenti devono, tra l’altro, essere abilitati al
mercato elettronico (Me.P.A.) per il bando oggetto della stessa RdO: “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a. e
dovranno utilizzare il medesimo sito per la presentazione dell’offerta.

Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma
(firmato digitalmente)
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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA Me.PA.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), PER l’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL

