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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341787-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di manutenzione e riparazione di software
2011/S 210-341787

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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: dr.ssa Rosanna Casella
00144 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0659054279
Posta elettronica: centraleacquisti@inps.it
Fax:  +39 0659054240
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice www.inps.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
I.3) Principali settori di attività
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

Servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza di prodotti software in uso all'Istituto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione: Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS, viale della Civiltà
del Lavoro, 46, 00144 Roma, ITALIA.
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 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza
di prodotti software in uso all'Istituto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72267000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Valore: 842 551,93 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

Prezzo più basso

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

RS30/056/2011 del 15.02.2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 066-107394 del 5.4.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software “BMC REMEDY”.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

21.7.2011

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Value Team SpA
via Vespri Siciliani, 9
20146 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 55 023,84 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 54 551,93 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: 30,00 %

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107394-2011:TEXT:IT:HTML
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Lotto n.: 3 - Denominazione: Servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software “ADOBE LiveCycle” e
fornitura di n. 15 gg/uu annui di assistenza sistemistica.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

30.9.2011

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Eustema SpA
via Carlo Mirabello, 7
00195 Roma
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 400 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 393 000,00 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: 30,00 %

Lotto n.: 4 - Denominazione: Servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software per la soluzione di backup
“CA BrightStor ArcServe” e fornitura di n. 65 Tera del prodotto CA Technologies (cod. prodotto: CARMMCR150E07G4).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

30.9.2011

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Telecom Italia SpA
Piazza degli Affari, 2
20123 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 396 025,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 395 000,00 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
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Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30,00 %

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:
Con riferimento al lotto n. 2, avente ad oggetto il servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti software
"InSoft Software GmbH" su sottosistema DB2 Z/OS, non è pervenuta alcuna offerta.

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale Lazio
via Flaminia, 189
00196 Roma
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:

28.10.2011


