LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

IT
ORIG
F14
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
Posta elettronica:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

lexmedia1
2018-050626
9.6.5
ENOTICES
EU
/
legale@lexmedia.it
YES
YES

1/3

Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Istituto Omnicomprensivo Popoli
Via B.Buozzi
Popoli
Italia
Tel.: +39 08598317
E-mail: peis001008@istruzione.it
Codice NUTS: ITF13
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://istitutocomprensivopopoli.gov.it/
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
L'affidamento delle forniture per il potenziamento dei laboratori di settore I.P.S.I.A. Popoli nell'ambito del
programma PAR FSC 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo

II.1.2)

Codice CPV principale
51430000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, per L'affidamento delle forniture per il potenziamento dei laboratori di lettore I.P.S.I.A. Popoli
nell'ambito del programma PAR FSC 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo (CUP G76D16000110001) N. 4 lotti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
03/04/2018
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: lexmedia1
Numero di riferimento dell'avviso: 2018-050177
Data di spedizione dell'avviso originale: 30/03/2018

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)

Motivo della modifica

2/3

Pubblicazione su TED non conforme alle informazioni originariamente fornite dall'amministrazione
aggiudicatrice
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.4
Punto in cui si trova il testo da modificare: SEZIONE I PUNTO I.4
anziché:
Altro tipo: Istiuto Omnicomprensivo
leggi:
Altro tipo: Istituto Omnicomprensivo
Numero della sezione: II.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Tipo di appalto - Servizi
anziché:
Tipo di appalto - Servizi
leggi:
Tipo di appalto - FORNITURE
Numero della sezione: II.2.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: PUNTO II.2.5 Minor prezzo
anziché:
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
leggi:
Minor prezzo
Numero della sezione: II.2.6
anziché:
Valore stimato
leggi:
Lotto 1 - LABORATORIO MECCANICA, CIG 74337214A1 Valore economico € 65.814,70 IVA ESCLUSA ;
Lotto 2 - LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA, CIG 743373937C Valore economico €
87.227,87 IVA ESCLUSA ;
Lotto 3 - LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA, CIG 7433776205 Valore economico € 24.727,10 IVA
ESCLUSA ;
Lotto 4 - LABORATORIO INFORMATICA, CIG 7433789CBC Valore economico € 11.711,91 IVA ESCLUSA ;
Numero della sezione: II.2.7
anziché:
Durata in mesi: 12
leggi:
Durata in giorni: 60
Numero della sezione: II.2.10
anziché:
Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no
leggi:
Sono autorizzate varianti: sì - Punto II.2.11
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: clausola di salvaguardia come da art. 2.1 del Capitolato speciale d’appalto
Numero della sezione: II.2.13
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anziché:
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
leggi:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: PAR FSC 2007/2016
VII.2)

Altre informazioni complementari:
Punto III.1.1 - Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo
equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,con attività esercitata pertinente all’oggetto
dell'appalto.- Punto III.2.2 “come da capitolato speciale d’ appalto” - Punto IV.2.6 L'offerta deve essere valida
fino al: 10/11/2018 Punto IV.2.7 Aggiungere luogo di apertura: Via Bruno Buozzi 65026 Popoli Sezione VI
Punto VI.4.3
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 avverso il provvedimento che determina l'esclusione
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali si può proporre ricorso nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione preclude la
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale .
Gli altri provvedimenti relativi alla procedura di affidamento possono essere impugnati entro 30 gg decorrenti,
per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 76del D.Lgs,
n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’ articolo 73 dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

