
Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Gare nt. 0583.417.303/248/926

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art.29  D.Lgs. n. 50/2016)

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

Procedura di aggiudicazione prescelta:  Procedura aperta con modalità telematica ai
sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Natura ed entità del'appalto: Servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, mediante accordo quadro concluso
con unico operatore economico. CIG 8314225B82 .

Importo complessivo servizio: €  100.000,00 oltre IVA e marche da bollo, di durata 
biennale, opzionabile al massimo per ulteriori euro 50.000,00 oltre IVA e marche da bollo, 
di durata annuale.
Incidenza della manodopera circa euro 5.000,00 annui.

Le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso
le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

Determina di aggiudicazione dell’appalto  n. 725 del 4/8/2020 esecutiva il 04/08/2020
così come integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 730 del 05/08/2020 esecutiva il
05/08/2020.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

Numero di offerte ricevute: 6

Numero di offerte ammesse: 6 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Info srl, con sede legale in Barletta (BT), 
76121 via sant'antonio 28, C.F. /P.IVA 04656100726  

Ribasso offerto:  88,50%.

Importo di aggiudicazione dell’appalto:  importo contrattuale di € 11.500,00  oltre IVA
e marche da bollo, di durata biennale, opzionabile per la Provincia di Lucca di rinnovare la
durata dello stesso per un ulteriore anno entro i relativi limiti di capienza al massimo per
ulteriori euro 5.750,00 oltre IVA e marche da bollo, di durata annuale, e pertanto per un
importo complessivo di Euro 17.250,00 oltre IVA e marche da bollo  

Tempi  di  completamento  dell’accordo  quadro:  durata  biennale,  opzionabile  per  la



Provincia di Lucca di rinnovare la durata dello stesso per un ulteriore anno entro i limiti di
capienza al massimo per ulteriori  euro 5.750,00 oltre IVA e marche da bollo di  durata
annuale.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5  D.lgs. 50/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi De Angelisi, Dirigente del Servizio
Ufficio  Unico  Gare,  Centrale  Unica  Committenza,  Provveditorato,  Archivio  e  Protocollo
della Provincia di Lucca.

Pubblicato sul profilo committente in data: 07/08/2020


