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    CNR
Dipartimento di scienze biomediche

      Bando di gara - “Impara - Imaging dalle Molecole Alla Preclinica” Cod. PIR01_00023 -
CIG 82580885CC - CUP B27E19000050006    

  

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Renato Marangio

  TX20BFG10815 (A pagamento).

    AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
  Sede: piazza Giuseppe Verdi, 6/A - 00198 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti Tel. 06/85821 - Fax 06/85821184 -
Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it.

Codice Fiscale: 97076950589
Partita IVA: 97076950589

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di realizzazione di iniziative
di comunicazione, formazione e informazione dell’AGCM - CIG82869195E4    

      Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:  
 I.1 Denominazione e indirizzi e punti di contatto Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in piazza Giuseppe 

Verdi 6/A – 00198 Roma (IT) Cod. NUTS IT; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821, fax 06/85821184, all’at-
tenzione della D.ssa Tiziana Piccione (email:tiziana.piccione @agcm.it) Indirizzo PEC della Stazione Appaltante: protocollo.agcm@pec.
agcm.it Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it. Indirizzo internet e profilo del committente: www.agcm.it.- 

 I.3) La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.agcm.it/autorita-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 Presentazione per via elettronica delle offerte: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: AUTORITA’ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE I.5) Prin-

cipali settori di attività Altre attività: TUTELA DELLA CONCORRENZA. 
 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento del 

servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e informazione dell’AGCM CIG82869195E4 Numero 
di riferimento: UAGEC1266 II.1.2) Codice CPV principale: 79341400 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica in modalità ASP tramite il Sistema messo a disposizione da Consip 
S.P.A., per l’affidamento del servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti 
i diritti dei consumatori e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 5 D.M. 
24 ottobre 2019” per la campagna di comunicazione per l’Autorità per un periodo stimato di 16 mesi come dettagliatamente 
descritto nella documentazione di gara. 


