AVVISO
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A
B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ICT
FINALIZZATI
A
GARANTIRE
L’OPERATIVITÀ
E
LA
FUNZIONALITÀ
DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL’AGENZIA E SERVIZI NECESSARI AGLI
ADEGUAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI
LAVORO PER LE ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. DELLA DURATA DI DUE
ANNI, DEL VALORE DI €120.000,00 (OLTRE IVA).
Con il presente avviso si comunica che sulla piattaforma telematica MEPA sarà pubblicata la procedura
negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett.a
b, del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei servizi di assistenza
e consulenza ICT finalizzati a garantire l’operatività e la funzionalità dell’infrastruttura informatica
dell’agenzia e i servizi necessari agli adeguamenti previsti in materia di prevenzione e protezione dei luoghi
di lavoro per le esigenze dell’Aret Pugliapromozione.
I servizi richiesti sono i seguenti:
• fornitura di servizi di consulenza, progettazione e assistenza finalizzati a garantire all’Agenzia:
o l’operatività e la funzionalità dei Sistemi ICT;
o la sicurezza sia interna che nell’interazione con le reti esterne;
o la necessaria evoluzione tecnologica;
o il supporto dell’interazione con i fornitori IT, con particolare riferimento al monitoraggio e
alla verifica degli SLA contrattualizzati.
• fornitura di servizi di consulenza agli adempimenti previsti in materia di prevenzione e protezione
dei luoghi di lavoro per le esigenze dell’Agenzia:
o Incarico RSPP esterno
o Corsi di Formazione sulla Sicurezza dei lavoratori
o Aggiornamento DVR
o Aggiornamento documentazione Sicurezza
Ogni operatore iscritto all’albo fornitori del MEPA, nella categoria Servizi per l’Information &
Communication Technology, può partecipare alla predetta procedura inviando una manifestazione di
interesse entro il 09 Febbraio 2022, ore 18.00 indicando la propria ragione sociale e la relativa P.IVA al
seguente indirizzo:
ARET Pugliapromozione – Direzione Generale - Fiera del Levante, PAD. 172, Lungomare Starita, 70132
BARI- Tel. 080 5821411 - Fax 080 5821429 - Pec: progettispecialipp@pec.it
La Stazione Appaltante, a seguito delle richieste pervenute procederà sul MEPA ad invitare gli operatori
interessati.
Bari, 03.02.2022
Il RUP
Dott.ssa Carmen Antonino

Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale

