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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330466-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza informatica e di supporto
2015/S 182-330466

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
All'attenzione di: Giammarco Masotta
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Posta elettronica: giammarco.masotta@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliziadistato.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39095/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

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
Gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, con procedura aperta (artt. 54 e 55), per l’acquisizione
di servizi specialistici Microsoft per il supporto al processo di virtualizzazione Desktop — Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo Regioni Obiettivo — Progetto «Vip Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization
& Private Cloud».

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: 1. Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 — Napoli.
2. Centro Polifunzionale della Polizia di Stato — Via Cacudi 3, 70123 — Bari.
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Codice NUTS ITF33,ITF42

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Acquisizione di servizi specialistici «Microsoft» per il supporto al processo di virtualizzazione Desktop.
CIG: 63029807A2.
CUP: F59J15000160006.
Determina a contrarre: 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 18.6.2015.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato unitamente al bando di gara e ai
documenti complementari, sui siti istituzionali www.poliziadistato.it www.interno.it

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72253000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 675 900 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
PON.2015.00A.004

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 121-220967 del 26.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara d'appalto per l'acquisizione di servizi specialistici «Microsoft» per il supporto al
processo di virtualizzazione desktop
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

14.9.2015

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

www.poliziadistato.it
www.interno.it
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GU/S S182
19/09/2015
330466-2015-IT

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

3/5

19/09/2015 S182
http://ted.europa.eu/TED

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

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

Via Gaetano Negri 1
20123 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 730 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 675 900 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 %

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un
più generale progetto denominato «Vi.P Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud» che sarà
cofinanziato nella misura del 69,96 % con il «Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33,04 % con
i fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013» del
15.6.2007, registrata alla Corte dei Conti il 21.9.2007, registro n. 5 Economia e Finanze, foglio 155.

VI.2) Informazioni complementari:
1. Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture — AVCP n. 111 D.D. 20.12.2012, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, sarà effettuata
mediante l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’autorità. Pertanto gli operatori economici sono
tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato — AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE
di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella
busta contenete la documentazione amministrativa.
2. La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un più generale progetto denominato «Vi.P
Cloud and Mobility 2.0 — Virtualization & Private Cloud» che sarà cofinanziato nella misura del 69,96 %
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33,04 % con i fondi di cui alla delibera CIPE di
cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013» del 15.6.2007, registrata alla Corte
dei Conti il 21.9.2007, registro n. 5 Economia e Finanze, foglio 155.
3. Il pagamento sarà effettuato dall’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del
prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L.183/87 e quindi l’Amministrazione non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla
temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi.
4. È esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto
della presente gara.
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5. L’atto negoziale che sarà stipulato con la società/RTI aggiudicataria/o della presente procedura, mentre
vincola la società/RTI fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà il beneficiario/partner finché lo stesso non
è stato approvato dall’autorità competente (responsabile obiettivo operativo) e registrato, presso gli organi di
controllo.
6. L’atto negoziale eventualmente stipulato con la società/RTI/consorzio aggiudicataria/o si intenderà
automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi (Legge 13.8.2010, n.136)
attraverso i canali indicati, nonché, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136), nell’ipotesi di esito
positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (le clausole 1-5 saranno
compendiate in un apposito allegato all’istanza di partecipazione per l’accettazione incondizionata da parte delle
società/RTI).
7. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n.
163 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Il ricorso
al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione) le
attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico delle attività
subappaltate e comunque entro i limiti previsti dalla citata normativa.
8. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’impresa/RTI/
consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 (in particolare,
artt. 8 e 9), con particolare riferimento all’apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi
cofinanziati (allegato 2).
9. Eventuali chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo giammarco.masotta@interno.it
entro le ore 13:00 del 20.7.2015 e le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì
pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it www.interno.it
10. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'ipotesi in cui in fase di
progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza
da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
11. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente
di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l'offerta (art. 87 del D.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207). La
Stazione appaltante procederà, quindi, con le verifiche di cui all'art. 88 del citato Decreto Legislativo.
12. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006 D.Lgs.
163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
13. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007 e
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di
attuazione, con codice IPA: DBZWTX.
14. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
15. Ai sensi dell’art. 66, comma 7bis, e dell’art. 122, comma 5bis, del D.Lgs.163/2006, così come introdotti
dall’art. 26 del Decreto Legge 24.4.2014 n. 66, le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo
66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, così come modificati dal soprarichiamato
D.L. n. 66/2014, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 6 143 EUR, oltre IVA al 22 %,
e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con
imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno).
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Sarà cura della società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, a questa
stazione appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
16. La durata complessiva della fornitura è fissata in 4 (quattro) mesi.
17. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione
dell’appalto è il TAR del Lazio.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Fax:  +39 0646572196

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Bando.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio 5
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572098
Fax:  +39 0646572196

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
15.9.2015
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