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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228100-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di formazione
2017/S 113-228100

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica — Direzione Generale Enti
Locali e Finanze — Servizio della Centrale Regionale di Committenza
Viale Trieste 186
Cagliari
09123
Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
Tel.:  +39 0706065777/+39 0706064069
E-mail: sardegnacat@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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 aperta informatizzata per l'affidamento del servizio relativo al funzionamento dello sportello
linguistico regionale.
Numero di riferimento: 6604723

II.1.2) Codice CPV principale
80500000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:sardegnacat@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
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Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio relativo al funzionamento dello sportello
linguistico regionale — annualità 2017-2018 — CIG: 6906503293.

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: 331 430.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le finalità del servizio sono quelle di provvedere alla traduzione di atti e documenti ufficiali, alla stesura bilingue
sardo-italiano di brochure e volantini informativi, calendari, segnaletica interna e alla promozione di altre
iniziative volte a dare diffusione, visibilità e prestigio alla lingua sarda e al catalano di Alghero tramite operatori
esperti di lingua sarda e catalano di Alghero.
Inoltre lo Sportello linguistico, si pone l'obiettivo di assicurare continuità alle attività di sportello sovra-comunali
per dare sistematicità e raccordare gli interventi attuati e in fase di attuazione, garantire organicità e coerenza
nella programmazione, stimolare gli enti locali territoriali ad applicare in maniera coesa ed efficace gli indirizzi di
politica linguistica e di programmazione elaborati negli anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— Ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per una durata massima di ulteriori
12 mesi;
— proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per un periodo massimo di 6 mesi.

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 243-444482

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.: N. 5 prot. 8854 del 3.5.2017

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/05/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sa Bertula antiga
Vallermosa (Cagliari)
Italia
Codice NUTS: ITG2
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: 573 770.49 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 331 430.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 070679751
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444482-2016:TEXT:IT:HTML
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2017


