GU/S S197
13/10/2011
321310-2011-IT

Stati membri - Appalto di servizi - profilo di committente - Non applicabile

1/2

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321310-2011:TEXT:IT:HTML

I-Bologna: Servizi di assistenza sociale per disabili
2011/S 197-321310
Avviso relativo al profilo di committente
Il presente avviso è connesso alla pubblicazione di un: Avviso di preinformazione per appalti nel settore della difesa e
della sicurezza
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
viale Aldo Moro n. 38
All'attenzione di: Ivana Ghelfi
40127 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 0515273731
Posta elettronica: ighelfi@regione.emilia-romagna.it
Fax: +39 0515273084
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Affidamento a seguito di procedura negoziata del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione
degli studenti disabili inseriti nelle scuole per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
II.2)

Tipo di appalto
Servizi

II.3)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Con determina del dirigente n. 198 del 4.8.2011 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alle ditte e per gli
importi sottoindicati:
— Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 al costituendo RTI Reggiana Educatori – Coop.va sociale e Centro sociale Papa Giovanni
XXIII per 19,70 EUR,
— Lotto 6 al Consorzio Solidarietà sociale Oscar Romero 19,50 EUR.
L'importo di aggiudicazione è riferito al corrispettivo orario comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi
conseguenti alla gestione del servizio.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311200
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni complementari:
I servizi. oggetto della aggiudicazione a seguito di procedura negoziata, rientrano tra quelli elencati nell'allegato
II B del D.Lgs. 163/2006, quindi parzialmente esclusi dalla applicazione del codice dei contratti pubblici.
VI.2)

Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2011
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