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SETTORE 1:  SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI 
INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE – CONTRATTI E 
GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI – 

SISTEMI INFORMATIVI 

Ufficio Contratti

AVVISO - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre n. 120

Il Comune di Cattolica, in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 
11 settembre 2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

RENDE NOTO

che in data 31.03.2021 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,  
per l’affidamento del servizio di “Infrastructure as a Service (IaaS)” per un periodo di anni cinque - CIG  
8684726E9A.
Il servizio in oggetto dovrà far fronte alle immediate esigenze di digitalizzazione dell'Ente in termini  di  
prestazioni  e  capacità  di  memorizzazione  dell'attuale  infrastruttura,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  
operativa per l'erogazione dei servizi pubblici nell'arco temporale sopra indicato.

Valore del servizio a base d'asta €. 200.000,00=. 

Alla procedura sono stati invitati n. 5 operatori economici.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) della piattaforma CONSIP.
 
L’esito  della  procedura sarà  pubblicato a  seguito dello  svolgimento  delle  operazioni  di  gara  così  come 
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.  cattolica.net

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia M. Rufer
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