AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Servizi di fornitura audio/video, materiale divulgaBvo e
promozionale e servizi wed e graﬁca per “NoIe dei Ricercatori 2018" - valore complessivo
dell’aﬃdamento, non superabile ed oggeIo di ribasso, pari ad € 39.000,00 oltre IVA - CIG
Z3F24808F9.
Con la presente si comunica che il CdA di Fincalabra S.p.A. nella seduta del 21 seAembre 2018 ha
provveduto ad aggiudicare deﬁniFvamente la Gara in OggeAo alla Società AGENZIA PUZZLE per un
importo pari ad € 33.900,00 oltre IVA.
Per l’espletamento della procedura in oggeAo, si è proceduto come di seguito indicato:
in via di urgenza ed in esecuzione della delibera a contrarre del CDA di Fincalabra S.p.A. del
20.07.2018, in data 27/07/2018 veniva avviata, con invio a mezzo PEC, la procedura con invito a
presentare Oﬀerta economica a n. 9 Operatori Economici scelF casualmente dal sistema MEPA tra
tuX quelli presenF nella Regione Calabria ed iscriX all’Area merceologica “Servizi di
Organizzazione Even/”.
Gli Operatori Economici scelF risultavano essere i seguenF:
AGENZIA PUZZLE
PROMIDEA
PROMO DEA
PIERRE PROMOTION
DEE JAY SERVICE
SPOT CHANNEL
SMART NETWORK GROUP
CHRONOS
PUBBLITURCO
Le Oﬀerte economiche dovevano pervenire entro e non oltre il 02.08.2018 alle ore 15:00.
Alla data del 02.08.2018 alle ore 15:00, sono pervenute n. 3 Oﬀerte economiche e più
precisamente:
PIERRE PROMOTION
CHRONOS
AGENZIA PUZZLE

€ 35.000,00 oltre IVA
€ 29.000,00 oltre IVA
€ 33.900,00 oltre IVA

Alla luce di quanto esposto in data 3 agosto 2018 lo scrivente comunicava la proposta di
aggiudicazione all’Azienda CHRONOS per un importo pari ad € 29.000,00 oltre IVA.

In data 6 agosto 2018 l’Azienda CHRONOS comunicava, a mezzo PEC, la propria rinuncia
all’aﬃdamento.
In data 7 agosto lo scrivente procedeva a formulare e comunicare proposta di aggiudicazione nei
confronF del secondo miglior oﬀerente che risultava essere la Società AGENZIA PUZZLE per un
importo pari ad € 33.900,00 oltre IVA.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Carmine Canino

