
 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile e Militare 

 
AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL 
“SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 
50/2016 S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 
DICEMBRE 2016“ (CIG: 8239582E27) 
 
Con determinazione a contrarre n. 379 del 09.03.2020, pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di 
Barletta in data 17.03.2020, si è determinato di procedere all’affidamento dell’appalto del “Servizio di 
pubblicazione degli avvisi ufficiali di gara, nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del decreto del ministero 
delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016“ (CIG: 8239582E27), mediante procedura di gara ex art. 
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del 
d.lgs. n.50/2016 s.m.i., a mezzo richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla 
piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa del Me.P.A. denominata “Servizi di 
Informazione, Comunicazione e Marketing”. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Caterina Navach. 

 
In data 18.03.2020 è stata pubblicata sul predetto portale la RdO n. 2537445, la quale prevede un 

termine di scadenza di presentazione delle offerte al 06.04.2020, ore 13:00. 
Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla RdO aperta sono indicati nei seguenti atti di gara, 

allegati alla presente: 
- disciplinare di gara, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- dati generali della procedura (riepilogo della RdO). 
 
Si evidenzia che per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono, tra l’altro, essere abilitati al 

mercato elettronico (Me.P.A.) per il bando oggetto della stessa RdO denominata “Servizi di Informazione, 
Comunicazione e Marketing” presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a. e dovranno 
utilizzare il medesimo sito per la presentazione dell’offerta. 

 
Il dirigente 

dott.ssa Caterina Navach 

 


