Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Codice CIG / Smart CIG
Amministrazione
Aggiudicatrice:
Oggetto dell'appalto:

Risultato della procedura

□
□
□
□

Motivazione della scelta
Importo dell’affidamento
Procedura:
Criteri di affidamento
Responsabile del
Procedimento:

Z4C20DF6B0
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Cod. Fis. 92069980800
Proroga contratto di affidamento del servizio di conservazione
sostitutiva dei documenti informatici dal 01/12/2018 al
28/02/2019.
Gara deserta
Gara revocata
Gara affidata
Adesione in convenzione CONSIP
Necessità di fornitura per servizio specifico nelle more di nuovo
bando di gara
€ 90,00
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Servizio offerto alle medesime condizioni del contratto in
scadenza
Dr. Antonio Marcello OLIVERIO

Reggio di Calabria, 07/12/2018

Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Codice CIG / Smart CIG
Amministrazione
Aggiudicatrice:

Z4C20DF6B0
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Cod. Fis. 92069980800
Affidamento del servizio di conservazione sostitutiva dei
documenti informatici dal 01/12/2017 al 30/11/2018

Oggetto dell'appalto:
Risultato della procedura

□

Gara deserta
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□
□
□
Motivazione della scelta

Importo dell’affidamento
Procedura:
Criteri di affidamento
Responsabile del
Procedimento:

Gara revocata
Gara affidata
Adesione in convenzione CONSIP
Assenza sul MEPA di fornitori che offrano il medesimo
servizio ad un costo inferiore a quello attualmente
corrisposto all’affidatario del servizio, ove non venga
utilizzato il software di protocollo specifico della ditta
fornitrice
€ 360,00
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.
L.gvo 50/2016 e s.m.i.
Prezzo più basso
Dr. Antonio Marcello OLIVERIO

Reggio di Calabria, 22/11/2017
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