
Area Affari Generali
Servizio Centro Unico Gare ed Espropri, Sistemi Informativi e Statistica 

Ufficio Centro Unico Gare
TEL.: 0583-417303/219/717/257

AVVISO DI  POST-INFORMAZIONE 

(Art.331 c.3 del D.P.R. 207/2010)

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lucca Piazza Napoleone – C.le Carrara, 1 – 55100

Lucca.

Procedura di aggiudicazione prescelta:  procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs

163/2006. 

Natura  ed  entità  dell’appalto: procedura  negoziata  concorrenziale  in  modalità  telematica  per  la

pubblicazione degli  esiti della gara   sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI),  su  uno   dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  uno  dei
quotidiani  a maggiore diffusione locale  nel  luogo ove  si  eseguono i  lavori  della
Procedura negoziata  con modalità  telematica per  il  progetto  di  ampliamento del
complesso dell'ISI Barga. Sezione scuola Alberghiera. Realizzazione nuovo blocco
“D”: CIG: Z45150490C

Importo a Base di gara(al netto di I.V.A.): € 696,00. La fornitura non comporta rischi in materia

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze e pertanto i costi della sicurezza delle

misure da adottare a tale fine sono quantificabili in euro 0,00.

Determina di aggiudicazione dell’appalto n. 2850  del 26.06.2015  esecutiva il 20.04.2015

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso

Elenco operatori invitati:

1. Info srl;

2. Mediagraphic srl;

3. Publinforma srl;

4. Lexmedia srli;

5. Vivenda  srl;

6. Rodorigo srl

7. Arti grafiche Cianferoni;

8. Famis srl;

Numero di offerte ricevute: 1

Numero di offerte ammesse: 1

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  Publinforma srl con sede  Via Ferdinando d'Aragona,

76121 Barletta (BT), P.I.V.A. 05866880726.

 Importo di aggiudicazione dell’appalto: 667,07 (di cui € 16,00 per bollo) oltre I.V.A:

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326



Organo competente per le procedure di ricorso:  TAR Toscana, entro 30 giorni  dalla  data di

ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006.

Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Fiorella Baldelli

Pubblicato sul profilo committente 
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