AVVISO
La Fondazione Alghero Musei Eventi Turismo Arte, con sede in Alghero, Largo Lo Quarter, Telefono
079979054 – C.F.: 02410750901 - Email: info@fonadazionealghero.it - PEC: fondazionealghero@informapec.it

RENDE NOTO
che intende avviare una procedura negoziata telematica ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito
dalla L. 120/2020 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per
l’affidamento del servizio di “Assistenza, manutenzione dei servizi informatici della Fondazione Alghero” - Approvata con Determinazione n. 275 del 14.11.2022 - CIG Z3D3893590 - CPV: 72000000-5 (SERVIZI INFORMATICI ED AFFINI).

DURATA E VALORE DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di accordo quadro, ovvero fino
ad esaurimento dell’importo massimo stimato. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 39.900,00 oltre
IVA.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge
120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 e convertito dalla Legge 108/2021, e si svolgerà, sul mercato
elettronico della Regione Autonoma della Sardegna denominato SardegnaCAT.
La “Richiesta di offerta” (Rdo) verrà inviata in data 05.12.2022 a tutti gli operatori economici iscritti, entro la
medesima data, al mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna denominato SardegnaCAT,
nella categoria merceologica “AD26 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO”
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
comma 4 lettera a), come modificato e integrato.
La documentazione relativa alla procedura di gara è disponibile sul sito internet: www.fondazionealghero.it
Sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e Contratti”.

Il Responsabile del Procedimento
Pierpaolo Sanna
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