Amministrazione Aggiudicatrice: Zètema Progetto Cultura srl - Via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera degli allestimenti specifici - e servizi
connessi - per la mostra “Nascita di una capitale. Roma 1870-1915” - Roma, Museo di Roma - Palazzo
Braschi.
Cig: 8637355AD2
Luogo principale di esecuzione: Roma
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto e base d’asta: Euro 158.037,75 oltre IVA di cui Euro
153.903,64 oltre IVA posti a base d’asta e soggetti a ribasso ed Euro 4.134,11 oltre IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Tipo di procedura: Procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera b), della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), mediante procedura negoziata, senza bando.
Come previsto nell’art. 6 del Regolamento interno Appalti e sponsorizzazioni, al fine di garantire la
massima partecipazione alle proprie procedure negoziate, Zètema, contestualmente alla spedizione agli
operatori invitati, pubblica gli atti di gara sul profilo di committente consentendo agli operatori economici
interessati, regolarmente iscritti all’Albo Fornitori e in possesso dei requisiti previsti, di presentare la propria
offerta, anche se non direttamente invitati.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatori invitati: ARTICOLARTE Srl; TAGI
COMUNICAZIONE SRL; HARMOGE SRL.
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Srl;

MEDIA

ARTE

EVENTI

SRL;

KEY

Offerte ricevute: TAGI 2000 Srl; MEDIA ARTE EVENTI Srl
Nome dell'operatore economico aggiudicatario: TAGI 2000 SRL (P.I. e C.F. 05725671001), con sede
legale in Via Flavia Demetria n. 99/101 - 00118 Roma.
Organismo competente per le procedure di ricorso: Tar Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Zètema Progetto
Cultura Srl.
Importi di aggiudicazione dell'appalto: Euro 149.957,41 oltre IVA ed oltre Euro 4.134,11 oltre IVA per
oneri della sicurezza.

Data di aggiudicazione definitiva: 16 marzo 2021

