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Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS

Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352) 29 29-42670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.euInfo e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: Via Ciro il Grande, n.21
Città: Roma Codice postale: 00144
Paese: IT
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0659053184
All'attenzione di: Responsabile del procedimento
Posta elettronica: centraleacquisti@inps.it Fax: +39 0659054240

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.inps.it > Aste gare e
fornitori > Gare > Bandi di gara > Accentrate
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro:completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro:completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
Ente pubblico non economico

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
Previdenza e assistenza pubblica

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì no

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate
nell'allegato A.)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico dell’INPS

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

   (a) Lavori    (b) Forniture    (c) Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di
queste forme

Categoria di servizi n. 7
(Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1)

Sito o luogo principale
di esecuzione dei lavori

Luogo principale
di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

Direzione generale e Uffici territoriali
dell'INPS

Codice NUTS

II.1.3) Accordi quadro
un appalto pubblico
l'istituzione di un accordo quadro
l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori
Numero
oppure (se del caso)numero massimo   di
partecipanti all'accordo quadro previsto

Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro:

Durata in anni: oppure in mesi:
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo
in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa: Valuta: 

oppure  Valore: tra  e Valuta: 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare:  (se noto) :
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento dei
“Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico dell’INPS”, intesi quali servizi
sui sistemi centrali e postazioni di lavoro dell'INPS, suddivisa in tre lotti
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 50324100

Oggetti complementari 50320000

50324200

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di
copie necessario)

sì no

in caso affermativo, Le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella)
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, if applicable)
Il valore dell'appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in € 32.249.743,90 IVA esclusa, dei quali
€ 281.240,00 a titolo di oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza.
Ai soli fini della facoltà di proroga di cui all'art. 5 comma 2° del Disciplinare di gara, l'importo complessivo a base
di gara, comprensivo della proroga stessa, è presuntivamente valutato in € 42.999.658,53 IVA esclusa

se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):  Valuta:   

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

II.2.2) Opzioni   (se del caso)
sì no

in caso affermativo,   Descrizione delle opzioni:

(se noto)  Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi   (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì no

Numero di rinnovi possibile:   (se noto)  oppure  Valore: tra  e  

(se noto)    Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:   12 oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi:   36 oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste   (se del caso)
Come da Disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi bilancio INPS

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto   (se del caso)
Come da Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione nel medesimo RTI di due o più imprese che siano singolarmente in grado di
soddisfare – anche a mezzo di avvalimento - il possesso dei requisiti richiesti per partecipare all’affidamento del
singolo Lotto, come previsto dal parere dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato AS251 del 7 febbraio 2003

III.1.4) Altre condizioni particolari to which the performance of the contract is subject   (se del caso)

in caso affermativo,   Descrizione delle condizioni particolari
A) Ai soli fini dell’esecuzione del Contratto, in riferimento a tutti i Lotti, l’Operatore dovrà possedere, al momento
della sottoscrizione del Contratto, i requisiti specificamente previsti dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e dal D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, per il servizio di ritiro per raccolta e trattamento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
B) Ai soli fini dell’esecuzione del Contratto di cui al Lotto 3, l’Operatore dovrà disporre al momento della
sottoscrizione del contratto di non meno di una sede operativa per ognuna delle 20 Regioni italiane, organizzata
con personale specializzato e dotata di magazzino ricambi originali, idonea a garantire il più sollecito e qualificato
intervento di manutenzione di volta in volta richiesto. In corso di esecuzione, l’Operatore dovrà fornire tutte le
informazioni relative alle sedi in argomento

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) insussistenza cause di esclusione ex art.38 del D. Lgs. n. 163/2006 e altre interdizioni di legge;
b) iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

A) due dichiarazioni bancarie provenienti da istituti
bancari o intermediari autorizzato ai sensi del D.Lgs.n.
385 del 1/9/1993, rilasciate successivamente alla
data di pubblicazione del presente Bando, riportanti
l'indicazione del Lotto o dei Lotti per cui si partecipa;
B) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento
fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al
momento della pubblicazione del Bando non inferiore
a due volte il valore del Lotto per il quale si concorre
C) un fatturato specifico relativo a servizi analoghi
all’oggetto dell'appalto a favore di soggetti pubblici
e privati, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario
equivalente sia stato già approvato al momento della

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
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pubblicazione del Bando, non inferiore al valore del
Lotto per il quale si concorre.
In caso di partecipazione a due o più Lotti, ovvero in
caso di partecipazione in RTI, come da Disciplinare di
Gara.

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

A) mediante la presentazione dell’elenco dei contratti
dei principali servizi analoghi all’oggetto del Lotto
effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del Bando (2008-2009-2010),
intervenuti con soggetti pubblici e privati. L’elenco
dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto
svolto, la denominazione del soggetto committente,
l’importo fatturato, le date di inizio e fine delle
prestazioni analoghe.
In caso di partecipazione a due o più Lotti ovvero in
caso di partecipazione in RTI, come da Disciplinare di
Gara.
B) possesso della certificazione EN ISO 9001/2008
rilasciata, sulla base della norma ISO 45012, da un
Organismo di certificazione, ovvero da un Ente di
accreditamento aderente alla associazione europea
per l’accreditamento degli organismi di certificazione
(EA – European cooperation for Accreditation), ovvero
mediante altra prova relativa all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs 163/2006.
In caso di partecipazione a due o più Lotti ovvero di
partecipazione in RTI, come da Disciplinare di gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati   (se del caso)
sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti



9/ 19 ENOTICES_roscasella 01/12/2011- ID:2011-167408 Formulario standard 2 - IT

Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
sì no

in caso affermativo,Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio

sì no
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura
accelerata:

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso
nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)

sì no

in caso affermativo,   indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3 Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura
accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori  

oppure Numero minimo previsto  e  , se del caso,  numero massimo  

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

sì no

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
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IV.2.2) INFORMAZIONI SULL'ASTA ELETTRONICA

Ricorso ad un'asta elettronica
sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice   (se del caso)
RS30/709/2011 del 30/11/2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì no

in caso affermativo,
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  del    (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti   (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare   (ad eccezione
del sistema dinamico di acquisizione)      (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:   (gg/mm/aaaa)    Ora:  

Documenti a pagamento
sì no

in caso affermativo,   Prezzo   (indicare solo in cifre):  Valuta:  
Condizioni e modalità di pagamento:
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/01/2012  (gg/mm/aaaa)    Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare   (se
noto) (nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:   (gg/mm/aaaa)    

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta   (procedura aperta)
fino al:    (gg/mm/aaaa)    
oppure   Durata in mesi:  oppure   in giorni:   180   (dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/02/2012  (gg/mm/aaaa)    Ora:  
Luogo   (se del caso):  Presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali di INPS
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte   (se del caso)

sì no
Come da Disciplinare di gara
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità   (se del caso)
sì no

in caso affermativo,

Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
sì no

in caso affermativo,

Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari   (se del caso)
Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i contenuti
dell'appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell'INPS.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro 06/59.05.42.40 entro le ore 12.00
del 12 gennaio 2012. La documentazione di gara, nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche
saranno pubblicate sul sito INPS.it - Aste gare e fornitori - Gare - Bandi di gara - Accentrate. Le repliche in
questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini
della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati,
rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una o due
offerte valide fermo restando la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna Offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3°, del
D.Lgs. 163/06, come previsto al Disciplinare di gara art. 14 comma 20.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosalba Pittola.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tar regione Lazio

Indirizzo postale: Via Flaminia 189

Città: Roma Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet (URL):
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo internet (URL):

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2011  (gg/mm/aaaa)
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: _____
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____

Denominazione ufficiale: _____
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____

Denominazione ufficiale: _____
Carta d'identità
nazionale: (se noto) 

_____

Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: Fax: _____
Indirizzo internet: (URL) _____
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Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS
Allegato B (1)
Informazioni sui lotti
Lotto n.   1   Denominazione   Sistemi centrali: piattaforma mainframe – presso il Centro Elettronico
Nazionale

1) Breve descrizione
Sistemi centrali: piattaforma mainframe – presso il Centro Elettronico Nazionale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 50324100

Oggetti complementari 50324200

3) Quantitativo o entità
€ 8.171.277,27 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza,
per un periodo di 36 mesi

se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):  Valuta:   

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione   (se del caso)

Durata in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. 3634761BA7 per un importo di € 200,00 a carico dell'Operatore
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Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS
Allegato B (2)
Informazioni sui lotti
Lotto n.   2   Denominazione   Sistemi centrali: piattaforma Open server e storage, apparati di rete (LAN e
SAN) ed altre apparecchiature - presso il Centro Elettronico Nazionale e la Direzione Generale

1) Breve descrizione
Sistemi centrali: piattaforma Open server e storage, apparati di rete (LAN e SAN) ed altre apparecchiature -
presso il Centro Elettronico Nazionale e la Direzione Generale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 50324100

Oggetti complementari 50324200

3) Quantitativo o entità
€ 19.025.929,41 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza,
per un periodo di 36 mesi

se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):  Valuta:   

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione   (se del caso)

Durata in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. 3634858BB3 per un importo pari a € 200,00 a carico dell'Operatore
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Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico
dell’INPS
Allegato B (3)
Informazioni sui lotti
Lotto n.   3   Denominazione   Postazioni di lavoro e apparecchiature - presso la Direzione Generale e le
sedi periferiche dell'Istituto

1) Breve descrizione
Postazioni di lavoro e apparecchiature - presso la Direzione Generale e le sedi periferiche dell'Istituto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 50324200

Oggetti complementari 50320000

3) Quantitativo o entità
€ 5.052.537,22 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza,
per un periodo di 36 mesi

se del caso,   Valore stimato, IVA esclusa   (indicare solo in cifre):  Valuta:   

oppure   Valore: tra  e  Valuta:   

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione   (se del caso)

Durata in mesi:  oppure   in giorni:  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure   inizio (gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG n. 3635050A25 per un importo pari a € 200,00 a carico dell'Operatore
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