
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: Servizio finalizzato alla realizzazione della Campagna di infor
mazione e educazione a tutela degli utenti deboli. "Col casco non ci casco" ; 
C.I.G.:ZA31941CFE,

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 sul profilo di committente della Regione 
Emilia Romagna.
La procedura è stata espletata sulla piattaforma del mercato elettronico dell'Agenzia
regionale Intercent-ER.

Avviso  di  interesse:  pubblicazione  sul  profilo  di  committente  avvenuta  in  data
17/06/2016.

Scadenza avviso di interesse: 04/07/2016. Manifestazione di interesse: n.1

Determinazione di autorizzazione a contrarre: n.9027 del 08/06/2016;

Determinazione di aggiudicazione: n. 13273 del 19/08/2016

Determinazione di acquisizione e impegno di spesa: n. 15271 del 29/09/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Numero di imprese invitate: 1

Numero di offerte ricevute:1

TIPO ANNO NUMERO

REG. / /  

DEL / / 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI 

TRASVERSALI

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel  051.527.3595
fax 051.527.3541

Email: ageneralidgcta@regione.emilia-romagna.it 

Email certificata: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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Numero di imprese ammesse: 1

Impresa aggiudicataria:  C.R.P. S.R.L., Via del Calcagno n.3/B-C-D, 40069 Zola Pre-
dosa (Bo) Codice fiscale/Partita IVA 01658701204, Iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Bologna al n. REA BO – 360779 Capitale Sociale
interamente versato Euro 10.400,00,

Importo aggiudicato: euro  € 16.365,00 oltre IVA 22%. Oneri della sicurezza pari a
zero 

Tempi di completamento del servizio: decorrenza contratto 30/09/2016  scadenza
contratto 31/12/2016.

Il Responsabile 
Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali

in sostituzione Dott.ssa Cristina Govoni
documento firmato digitalmente
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