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                            REGIONE EMILIA-ROMAGNA                           

                             Agenzia Intercent-ER                            

Avviso di aggiudicazione d'appalto                                           

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e   

punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei       

mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127  

Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:                

intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2)    

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale I.3) Principali    

settori di attività: Centrale di committenza I.4) L'amministrazione          

aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:   

no                                                                           

Sezione II: Oggetto dell'appalto: 4II.1.1) Denominazione dell'appalto:       

Procedura aperta, sotto soglia, per l'acquisizione del servizio di gestione  

del fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata          

costituito con la DGR 1198/2013; II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione,     

consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi 

n. 6; Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS    

ITD5.                                                                        

II.1.3) L'avviso riguarda la conclusione di accordo quadro: no; II.1.4) Breve

descrizione appalto: II.1.5) CPV: 66122000-1; II.1.6) L'appalto rientra nel  

campo di applicazione dell'AAP: Si; II.2) Valore finale totale degli         

appalti: Euro 190.000,00, IVA esclusa.                                       

Sezione IV: Procedura:                                                       

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta 
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economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina 

di conclusione della procedura senza aggiudicazione n. 293 del 02/12/2013    

IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto: GURI n. 123 del 18/10/2013.        

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto:                                      

V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerte pervenute V.3.1)             

Aggiudicatario: l'Agenzia ha ritenuto di non procedere ad aggiudicazione     

stante l'inidoneità dell'unica offerta presentata.                           

Sezione VI: Altre informazioni:                                              

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no           

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR               

Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53 - Bologna - Tel +39 051343643 Fax +39    

051342805                                                                    

                                       Il direttore dell'Agenzia Intercent-ER

                                                     dott.ssa Alessandra Boni


