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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27517-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di gestione retribuzioni
2015/S 017-027517

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT Srl c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari (CA)
ITALIA
Telefono:  +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi di sviluppo e gestione ICT, E-government e società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio professionale di assistenza in materia di consulenza del lavoro e
previdenziale per il personale di Sardegna IT Srl c.a.u, per una durata di 36 mesi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna —
Italia.
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi professionali di assistenza in materia di consulenza del lavoro e previdenziale per la gestione giuridica
ed economica del personale di Sardegna IT.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79211110

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 97 625,40 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Criterio tecnico 1: Sistema organizzativo di fornitura del servizio e logistica. Ponderazione 20
2. Criterio tecnico 2: Livelli e modalità operative del servizio proposto. Ponderazione 20
3. Criterio tecnico 3: Valutazione della proposta di erogazione delle attività su richiesta. Ponderazione 10
4. Criterio economico: Assegnazione del punteggio in funzione del prezzo unitario offerto per il servizio
principale di gestione del singolo rapporto su base mensile (42/50) e in funzione del prezzo orario offerto per i
servizi eventuali per l'attività su richiesta (8/50). Ponderazione 50

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determinazione AU di indizione della gara n. 27 del 12.03.2014; Determinazione AU di aggiudicazione definitiva
della gara n. 93 del 16.10.2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: n. 1/2015
Denominazione: AMMIN — Servizio di consulenza del lavoro e previdenziale per Sardegna IT per 36 mesi — CIG:
5663980029
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.10.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 15

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) AGS Srl — Studio associato Cremascoli — (AGS Srl
mandatario C.F./P.IVA: 09024820152)
Via S. Francesco 6
26841 Casalpusterlengo (LO)
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ITALIA
Posta elettronica: agspaghe@pec.it — info@agspaghe.it
Telefono:  +39 0377910135
Indirizzo internet: https://secure.agspaghe.it/index.asp
Fax:  +39 0377919713

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 195 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 97 625,40 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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.2) Informazioni complementari:
Gara a procedura aperta sottosoglia comunitaria con avviso di gara pubblicato ex art. 124 D.Lgs. 163/2006 sulla
sola Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale contratti pubblici n. 33 del 21.3.2014.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — Sez. Cagliari, oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento. Il
ricorso deve essere preceduto dall'informativa scritta al RUP dell'intenzione di presentare il ricorso stesso nei
termini e modi di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
20.1.2015
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