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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4025-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi pubblici generali
2019/S 003-004025
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione autonoma Sardegna — Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale — Servizio supporto all'autorità di gestione POR FSE
Viale Trieste 115
Cagliari
09123
Italia
Persona di contatto: Michele Sau
Tel.: +39 070606-5942
E-mail: msau@regione.sardegna.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.sardegna.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della ripetizione di servizi di
attuazione della strategia di comunicazione del Programma operativo regionale FSE 2014.

II.1.2)

Codice CPV principale
75110000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Supporto ai servizi di attuazione della strategia di comunicazione del Programma operativo regionale FSE
2014-2020, come meglio esplicitato nella lettera di invito e nell'allegato progetto di servizio, analoghi a quelli
aggiudicati con la gara principale con procedura aperta (da qui «gara principale»), con contratto sottoscritto il
11.10.2017 (protocollo n. 3620212/10/2017), CUP: E79G16001140009, CIG: 6913575E8F.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 358 260.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la ripetizione di servizi di attuazione della strategia di comunicazione del Programma
operativo regionale FSE 2014-2020 analoghi a quelli del contratto principale del 11.10.2017 come indicato nel
progetto di base per l’affidamento dei servizi analoghi (art. 5 del capitolato della gara principale), che prevede
infatti il ricorso a tale opzione per servizi analoghi a quelli descritti nel paragrafo 3 del capitolato della gara
principale, con particolare riferimento a:
− assistenza tecnica per l’attuazione della strategia di comunicazione,
− realizzazione delle attività e dei prodotti di comunicazione.
Si tratta di servizi che presentano un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale
(come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti esplicativi) e devono essere eseguiti da un
gruppo di lavoro con caratteristiche identiche a quelle previste per l’appalto principale.
— Linea 1 — assistenza tecnica per l’attuazione della strategia di comunicazione;,
— linea 2 — realizzazione dei prodotti di comunicazione.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FSE 2014/2020, ASSE V

II.2.14)

Informazioni complementari
Appalto indetto con determinazione n. 6365/56116 del 17.12.2018.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva
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Spiegazione:
La gara per l’aggiudicazione di detto contratto prevedeva (art. II.2.2 del bando e art. 5 del capitolato) la
possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, di una ripetizione di servizi analoghi a quelli già
aggiudicati, per un importo computato per la definizione del valore globale dell’appalto (art. II.1.5 del bando,
totali 939 500,00 EUR IVA esclusa), con indicazione di entità e condizioni di affidamento (conformità al progetto
di base di gara, importo complessivo massimo pari all’importo di aggiudicazione e affidamento entro il triennio
successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale). I nuovi servizi da affidare (descritti nel progetto
di servizio) si concretano in servizi che presentano un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con
il contratto principale (come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti esplicativi) e devono
essere eseguiti da figure professionali già indicate nel gruppo di lavoro offerto per l’appalto principale, essendo
rappresentati da servizi di attuazione della strategia di comunicazione POR FSE 2014/2020, di cui al paragrafo
3 del capitolato del contratto principale. tali nuovi servizi sono conformi al progetto a base della gara espletata
con procedura aperta (indicato all’art. 5 del capitolato e come integrato dall’offerta tecnica dell’appaltatore),
lo stesso indica l'entità dei servizi e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati, tale affidamento è
indicato come possibile nella stessa gara (art. 5 del capitolato di gara predetto), l'importo totale previsto per
prestazione dei servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai
fini dell'applicazione delle soglie di gara, e il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 248-454533

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 58109/221
Lotto n.: 1
Denominazione:
Appalto per la ripetizione di servizi di attuazione della strategia di comunicazione del Programma operativo
regionale FSE 2014-2020 analoghi a quelli del contratto principale del 11.10.2017.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/12/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
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V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Blackwood S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Dado S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 358 360.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 358 260.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Appalto aggiudicato con determinazione n. 57353 del 21.12.2018.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio supporto all'autorità di gestione POR FSE
Viale Trieste 115
Cagliari
09125
Italia
Tel.: +39 070606-5942
E-mail: msau@regione.sardegna.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/01/2019
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