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                UFFICIO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

 

AVVISO ESITI DI GARA ex art. 98, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A.T.E.R. Matera, Via Benedetto Croce, n.2 – 75100 Matera (MT) -  Tel. 

0835/301111 – Fax: 0835/301238 – PEC: atermatera@cert.ruparbasilicata.it  - e-mail: info@atermatera.it –  

URL: www.atermatera.it 
 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.b) e 95 comma 4, lett.b) del D. Lgs 

50/2016 e smi “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e tecnologici ict presenti presso 

la propria sede e della progettazione sviluppo e avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo 

territoriale del patrimonio edilizio dell’Ater Matera per 36 mesi” 

CIG: 8377515015 

Classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 72000000-5 (servizi informatici: di consulenza, 

sviluppo di software, internet e supporto) 

Importo netto a base di gara  € 206.000,00 oltre IVA 

Importo oneri e costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso: 

€ 0,00 

Importo complessivo servizio € 206.000,00 oltre IVA 

Divisione in lotti no 

Data di pubblicazione determina a 

contrarre  
n. 0005/2020 del 23.07.2020 

Procedura di scelta del contraente procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.b) e 95 comma 

4, lett.b) del D. Lgs 50/2016 e smi  

Numero e Data Determina direttoriale di 

aggiudicazione 

n. 15/2020 del 21/09/2020 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

N° fornitori invitati per via telematica invito rivolto a tutti  gli operatori validamente  abilitati e/o abilitandi  al  

bando/categoria  Bando Servizi” - “Servizi per l’information 

Communication Technology” sul Mepa. 

Offerte ricevute  n.1 

Ditte ammesse: n.1 

  N. Denominazione impresa P.IVA 

1 

 

00430170779 

Ditta esclusa  nessuna. 

Denominazione Ditta aggiudicataria HSH INFORMATICA E CULTURA SRL con sede in Matera alla Via 

Conversi n.92 -P.I. 00430170779 
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RIEPILOGO OFFERTA: 

Azienda Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio complessivo (PT+PE )  

HSH INFORMATICA E 

CULTURA SRL con sede in 

Matera alla Via Conversi n.92 

-P.I. 00430170779 

56,83 17 73,83 

 

Nel dettaglio, l’offerta economica della ditta HSH INFORMATICA E CULTURA SRL con sede in Matera alla Via 

Conversi n.92 -P.I. 00430170779 – è pari ad euro 203.000,00 oltre iva 

 

   

Richiesta di subappalto da parte della ditta 

aggiudicazione 

no 

Finanziamento appalto L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea 

Termine per l’ultimazione del servizio  36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del 

contratto, salvo proroga  

Procedure del ricorso:   Termini per la presentazione del ricorso al TAR Basilicata: 30 

giorni dalla data di ricezione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

Responsabile Unico del Procedimento  Dott.ssa Rossella Paolicelli 

 

 

Data del presente avviso 

12/10/2020                      Il Direttore 

                                  Ing. Donato Vito Petralla 
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