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Spett.le UNIMATICA SPA
Via Cristoforo Colombo, 21

Trasmissione a mezzo·
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

40128 - BOLOGNA
PEC:pec@pec.unimaticaspa.it

Oggetto: Procedura telematica
fiduciario

ex art.

per l'affidamento

in economia mediante cottimo

125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, di servizi di

conservazione sostitutiva del registro di protocollo - CIG:Z0117A89E1

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a
seguito di gara a procedura negoziata esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'appalto dei servizi indicati in oggetto è stato
aggiudicato definitivamente, con determinazione direttoriale n. 9/2016 del 15/2/2016,
immediatamente esecutiva, alla ditta UNIMATICA SPA di Bologna - che ha offerto il prezzo
annuo di a €. 272,00 (Euro duecentosettantadue//OO), oltre ad IVA.
Il provvedimento di aggiudicazione citato è pubblicato sull'albo on line dell'A.Re.M. del sito
istituzionale www.arem.puglia.it.
Si precisa che, sussistendo le condizioni previste dall'art. 11, comma lO _ bis, lett. a) del
D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i., il contratto potrà essere stipulato prima che sia trascorso il temine
di 35 giorni previsti dal comma lO dello stesso articolo.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., l'accessoagli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro
lO giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L'accesso agli atti è esercitabile presso l'Agenzia Regionale per la Mobilità, anche previa
richiesta telefonica, durante il seguente orario di apertura dell'Ufficio: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell'art. 243-bis del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. ,
l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria
intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero
essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi
in autotutela. In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto
né sospende il termine per presentare ricorso.
Cordiali saluti
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Il Direttore Generale
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