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Prot.n. AA.

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRA T/VI
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA' E BILANCIO

AVVISO DI POST INFORMAZIONE

Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di una struttura e/o sala idonea
all'espletamento delle prove scritte relative a n. 8 procedure concorsuali, attivate dall'Agenzia
con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 40 del
25/05/2012, e dei relativi servizi accessori, ai sensi dell'art 125, comma 11, ultimo periodo, D.
Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii.

Si rende noto che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA}, con Determina AA n. 9:2. del 11 ottobre
2013 ha autorizzato l 'affidamento della fornitura di una struttura e/o sala idonea all'espletamento
delle prove scritte relative a n. 8 procedure concorsuali, attivate dall'Agenzia con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami n. 40 del 25/05/2012, e dei relativi
servizi accessori, ai sensi dell'art 125, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. CIG Z020BE2FAD.
L'affidamento è stato disposto all'esito dell' indagine di mercato prot. n. AA-102626/P del 3
ottobre 2013 pubblicata sul sito istituzionale dell'AlFA in data 3 ottobre 2013.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Capponi.
Oggetto principale del contratto: servizi.
Durata dell'appalto: sino all'esecuzione dei servizi.
Requisito

di

partecipazione:

non

versare

in

alcuna

delle

condizioni

di

esclusione

dalla

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma l, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

siano iscritte nel

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; non si
trovino nella condizione di cui all'art. l-bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: l'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs.

n. 163/2006.
Importo a base di gara: Euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00}, oltre IVA.
Importo di aggiudicazione : euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento/00}, oltre IVA.
Ditte che hanno presentato offerte: l.
Ditta aggiudicataria: Parco dei Principi Grand Hotei&Spa in qualità di albergo hotel gestito da

ICEM -Impresa Costruzioni Edili Mercadante S.p.A con sede legale in Via F. Caracciolo, 11 Cap
80122-Napoli.
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