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REGIONE BASILICATA
Dipartimento SUA-RB
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara SIMOG 7765491 - Procedura aperta per affidamento per la
fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza
specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane delle Aziende
Sanitarie Locali di Potenza e Matera e del CROB
SEZIONE

I. AMMINISTRAZIONE

Appaltante della

AGGIUDICATRICE Dipartimento

Regione Basilicata (SUA-RB)

Committenza e Soggetto Aggregatore, via
POTENZA - ITF51

Stazione

Unica

- Ufficio Centrale di

Vincenzo Verrastro

n.

4- 85100

- Tel.0971668038 - PEC:

ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet:
è un

https://www.sua-rb.it. L’amministrazione aggiudicatrice

SEZIONE

Ente territoriale.
II. OGGETTO: Procedura aperta per "Affidamento per la fornitura del

servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del
sistema informativo per l'area risorse umane delle Aziende Sanitarie Locali
di Potenza e Matera e del CROB” – SIMOG 7765491. L’Amministrazione agisce da
Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza per conto delle Aziende
Sanitarie. CPV 72500000-0. Luogo di esecuzione TF5 - Regione Basilicata.
L’appalto non

è suddivisibile in lotti, trattandosi di attività non

scorporabili. L’importo complessivo a base di gara è: € 307.500,00, di cui €
1.700,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA. Il contratto ha una durata di
ventiquattro (24) mesi dalla data della stipula con riserva di rinnovo per

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

ulteriori trentasei (24) mesi, mediante successivi rinnovi a base semestrale;
Il valore stimato dell’appalto è: €

615.000,00,

esclusa

IVA.

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.

Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di

gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è fissato per il giorno 27/07/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono
essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della
SUA-RB,

raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I documenti di gara

sono disponibili all’indirizzo internet:

https://www.sua-rb.it/N/G00262.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365)
giorni; La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 28/07/2020 alle ore
10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È ammesso un

rappresentante per

concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
obbligatoria la fatturazione elettronica.

È

L’appalto è finanziato con fondi

di bilancio delle Aziende interessate. I ricorsi sono presentati presso il
Foro di Potenza entro 30

giorni dalla data di ricezione della comunicazione

degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione sulla GURI.

Il Responsabile del Procedimento ex art.

comma 14, del D.Lgs 50/16: p.i. Antonio Tedesco.

31,

Il Bando di gara è stato

inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data
21/05/2020.
Il responsabile del procedimento
Antonio Tedesco

