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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211353-2013:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di manutenzione di sistemi
2013/S 123-211353
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali
Via Ciro il Grande 21
All'attenzione di: Responsabile del procedimento
00144 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0659053184
Posta elettronica: centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
Fax: +39 0659054240
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.inps.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente pubblico non economico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: 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: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche del sistema informatico dell'INPS - Lotti 1 e 2.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Direzione
Generale e Uffici territoriali dell'INPS
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

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 - Lotti 1 e 2.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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50324100, 50320000, 50324200
II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 11 554 410,62 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 25
2. Offerta economica. Ponderazione 75

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
RS30/335 del 12.7.2012 e RS30/440 del 1.10.2012.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 234-379436 del 6.12.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 335
Lotto n.: 1 - Denominazione: Sistemi centrali: piattaforma mainframe - presso il Centro Elettronico Nazionale
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.7.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Econocom International Italia S.p.A. - Hewlett Packard Italiana S.r.l.
Via Marcello Nizzoli 8
20147 Milano
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 8 171 277,27 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:

27/06/2013
S123
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S123
27/06/2013
211353-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

3/4

Valore: 4 247 002,40 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Manodopera per le attività on-site.

Appalto n.: 440
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
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
1.10.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI E-Security S.r.l. – BT Italia S.p.A. – RTC S.p.A. – Bit Media S.p.A.
Lungomare Papa Giovanni XXIII 25-29
65126 Pescara
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 19 025 929,41 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 7 307 408,22 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Governo della fornitura, erogazione
servizi di base (help desk di secondo livello, manutenzione e sostituzione parti usurate e smaltimento),
erogazione servizi supplementari.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
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ITALIA
VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
24.6.2013
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