
DIREZIONE GENERALE  CURA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

Ente appaltante:  Regione  Emilia-Romagna -  Affari  generali  e  Funzioni  trasversali"
della Direzione Generale "Cura del territorio e dell'Ambiente";

Oggetto dell'appalto: Campagna di  informazione e  educazione a tutela degli  utenti
deboli “GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE” .

C.I.G.:  Z511AD2BAB

Tipo procedura:  Procedura negoziata mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 della L.R. n. 28/2007, pre-
via pubblicazione di un avviso di interesse;

Procedura espletata tramite piattaforma del mercato elettronico messa a disposizione
dall'Agenzia regionale Intercent-ER.

Importo a base di gara:  € 14.754,10 (IVA al 22% esclusa) per un importo complessi-
vo di € 18.000,00 oneri per la sicurezza pari a zero;

Avviso  di  interesse: pubblicazione  sul  profilo  di  committente  avvenuta  in  data
04/08/2016; Scadenza avviso 02/09/2016;

Istanza di interesse: n.1

Determinazione a contrarre:  DPG/2016/13046 del 01/08/2016 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Numero di imprese invitate: 1

Numero di offerte ricevute: 0

Numero di imprese ammesse: 0

Determinazione di conclusione procedura e mancato affidamento del servizio:
DPG/2016/16658 del 13/10/2016; 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI 
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Il responsabile 

in sostituzione Dott.ssa Cristina Govoni

documento firmato digitalmente
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