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Area Polizia Locale e Sicurezza
Servizio Amministrativo
P. O. Gestione Attività Amministrative-Contabili

Prot. n. 10/8/11/30/20-16

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98, comma 1 del D. Lgs 50/2016)

1) Dati dell'Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di  Trieste,  Area Polizia  Locale  e Sicurezza,  Servizio  Amministrativo,  Ufficio  Gestione
Economico-Finanziaria; via Genova 6, 34121 Trieste. Codice NUTS: ITD44. 
Sito  internet:  www.retecivica.trieste.it;  Telefono  040/6758117;  E-mail:
plts.ec  onomico@comune.trieste.it  ,

2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

3) Codici CPV
79962000-5 (sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico)

4) Codice NUTS del  luogo principale di  consegna per gli  appalti  di  fornitura e
servizi

Codice NUTS: ITD44

5) Descrizione dell’appalto
Gestione del servizio di servizio di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per l'Area
Polizia Locale e Sicurezza.

6) Procedura di aggiudicazione prescelta
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 (ove è stata presentata 1 o nessuna
manifestazione di interesse).

7) Criterio di aggiudicazione dell'appalto
Sono stati determinati con precisione l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del servizio, per
cui  non  sussistono  miglioramenti  qualitativi  rispetto  a  quanto  già  indicato.  L’aggiudicazione  è
avvenuta sulla base del prezzo più basso verificato mediante criteri matematici, in relazione alla
percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi originali, al costo orario della manodopera e agli altri
parametri previsti nell'avviso di gara e nel capitolato speciale d'oneri. (art. 95, comma 4, del D. Lgs.
50/2016).

8) Data di aggiudicazione
14.03.2017

9) Data di conclusione dei contratti
23.03.2017

10) Numero di ditte che hanno manifestato interesse
- Lotto 1 (servizio di sviluppo e stampa): 1
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- Lotto 2 (servizio di sviluppo e stampa urgente): 0

- Lotto 3 (fornitura di materiale fotografico): 1

11) Dati dell'aggiudicatario
- Lotto 1 (servizio di sviluppo e stampa): Seboflex Snc

- Lotto 2 (servizio di sviluppo e stampa urgente): FotoOk

- Lotto 3 (fornitura di materiale fotografico): Seboflex Snc

12) Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza dell’Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste – Tel. 040/6724711
– Fax 040/6724720.

13) Termine di presentazione del ricorso
I termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2.7.10, n.104 – Libro II.

14) Data dell'avviso
10.04.2017

IL RESPONSABILE DI P.O.
Andrea Prodan

(firmato digitalmente ai sensi art. 20 D. Lgs. 82/2005)


