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

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” (codice gara n. 7947460 - CIG: 851659113A)
RISULTANZE VERBALE DEL 24.11.2020 - ESITO VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA
OFFERTA ECONOMICA – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

1. In data 16.11.2020– è stato inoltrato alla ditta ACS COMPUTER SYSTEM SRL., sul portale
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti , l’invito prot. n. 77627 del 16.11.2020,
pubblicato il 18/11/2020 ore 17:25 in amministrazione trasparente, per l’inoltro dell’offerta con
percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta, da presentarsi entro le ore 23:59 del giorno
22/11/2020 come di seguito riportato.
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AVVISO

3. in data 24.11.2020, alla presenza del Presidente del seggio di gara d.ssa Rosa Di Palma, del RUP
istruttore tecnico direttivo Sig. Michele Torraca, del Funzionario del Servizio Gare e Appalti dott.
Giuseppe Amorotti e della segretaria verbalizzante sig.ra Ines Dimonte, è stata effettuata la
valutazione della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, risultata
completa e conforme alla lettera invito, pertanto si è data lettura dell’offerta economica
contenente un ribasso percentuale pari a € 0,59%. Stante, dunque, il ricorrere delle condizioni
tecnico-economiche di ammissibilità dell’offerta per la sua accettazione, è stata disposta
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2. entro le ore 23:59 del giorno 22/11/2020 è pervenuta l’OFFERTA in piattaforma da parte della DITTA
ACS COMPUTER SYSTEM srl come di seguito riportato.

ALTRE INFORMAZIONI:
1.Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni relative
al presente appalto contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
2. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di Barletta gli estremi
dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per la
realizzazione delle opere oggetto della presente gara, i quali verranno effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG.
3. Nel termine che verrà indicato dal Comune di Barletta, l’aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la
documentazione richiesta ivi compresa la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto
d’appalto. Ove nel termine indicato l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il Comune di
Barletta, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di
legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, e procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. Le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, saranno a carico
dell’aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente .
5. Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
6. Gli esiti della procedura d’appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Barletta
(www.comune.barletta.bt.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
7. La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione (posta elettronica,
ecc...) in ordine a tutte le richieste che il Comune inoltrerà alle ditte concorrenti alla presente gara.
8. Il servizio potrà iniziare nella more della stipula del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n.196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi
previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare
rapporti con l’Amministrazione.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’istruttore direttivo informatico sig. Michele
Torraca
Email RUP: michele.torraca@comune.barletta.bt.it .
Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma
(firmato digitalmente)
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contestualmente dal Seggio di Gara, l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ACS
ADVANCED COMPUTER SYSTEM s.r.l. , dandone contestuale comunicazione a mezzo
piattaforma telematica alla ditta ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEM srl, come di seguito
riportato.

