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Stazione Appaltante

Amministrazione Competente
Codice Fiscale Amministrazione
Competente
ID Stazione Appaltante
Denominazione SA
RUP che ha creato la gara

2D98C6D4-EBA5-4F34-A24B-9F743AD6B795
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
GHISELLI SILVIA

Numero Gara

7662383

Oggetto della Gara

Data Creazione
Importo complessivo Gara
Importo contributo SA
Numero totale dei Lotti
Settore attivita' della SA
Modalita' di indizione
Modalita' di indizione servizi di cui
all'allegato IX
Modalita' di realizzazione
Durata della convenzione o accordo
quadro in giorni
Strumenti per lo svolgimento delle
procedure
Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara
Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione
obbligatoria dei requisiti ai fini
AVCpass
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori
di somma urgenza

d a t i

d e l

02120391202

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da
parte della SA)

(procedura di affidamento sotto soglia) Servizio sostitutivo di
mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea, da attivarsi mediante la fruizione
di buoni pasto con sistema automatizzato basato su card
personali utilizzabili presso una rete di esercizi ubicati nel
territorio nazionale della durata annuale, prorogabile di ulteriori
12 mesi
20/01/2020
€ 204.000,000
€ 225,000
1
Ordinario

Contratto d'appalto
0
Procedura svolta in modalità tradizionale o "cartacea"

Confermato (21/01/2020)
21/01/2020
SI
NO
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24
dicembre 2015

Motivazione richiesta CIG
Modifica Gara

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA

Presa in carico

l o t t o

Lotto - CIG [8178645F59]
Oggetto Lotto

(procedura di affidamento sotto soglia) Servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del Consorzio

Importo

204.000,00

di cui per
attuazione della
sicurezza
CPV

0,000

30199770-8

Scelta del
Contraente

Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia

Tipo appalto
riservato
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure senza
previa indizione di una gara
Procedura a seguito di precedente gara annullata o deserta o senza esito
Lavori, beni e Servizi infungibili per opera d'arte
Lavori, beni e Servizi infungibili per motivi tecnici
Lavori, beni e Servizi infungibili per diritti esclusivi
Estrema urgenza

Scopo di ricerca
Consegne complementari
Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
Condizioni particolarmente vantaggiose
II fase Concorso di progettazione e idee
Ripetizione lavori o servizi analoghi
Procedura di affidamento a contraente vincolato da disposizioni
sovraordinate

Oggetto
principale del
contratto

Servizi

Contratto
escluso o
rientrante nel
regime
alleggerito

SI

NO

Esclusione o
regime speciale
Contratto regime
particolare di
appalto (speciale
o alleggerito)

NO

Regime
particolare di
appalto
Codice del luogo
di esecuzione del
contratto
(ISTAT)
Codice del luogo
di esecuzione del
contratto (NUTS)

ITH55

Il lavoro o
l'acquisto di
bene o servizio
e' stato previsto
all'interno della
programmazione

NO

Prima annualita'
dell'ultimo
programma nel
quale e' stato
inserito
l'intervento o
l'acquisto
(formato aaaa)

Estremi programma annuale
CUI programma
triennale lavori
pubblici o
programma
biennale
forniture e
servizi

Ripetizioni e rinnovi
L'appalto
prevede
ripetizioni o altre
opzioni?

SI

L'appalto deriva
da una delle
seguenti ipotesi
di collegamento?

No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato
L'appalto e'
finalizzato alla
realizzazione di
progetti
d'investimento
pubblico per i
quali e' prevista
l'acquisizione del
codice CUP ai
sensi dell'art. 11
L 3/2003 e
ss.mm.? (E'
necessario
acquisire e
comunicare il
CUP per
interventi
finanziati, anche
in parte, con
risorse
Comunitarie)

NO

Codici CUP

CUP

Confermato

Valido

Dati DIPE

Tipologie Appalto
Tipologia lavoro (se presente la componente lavori)
Restauro
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Costruzione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione

Modalita di acquisizione forniture / servizi
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto

Categoria prevalente o scorporabile

Descrizione Categoria
ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
FORNITURA DI BENI
FORNITURA DI SERVIZI
OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
OG 4 - OPERE D?ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG 5 - DIGHE
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