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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352568-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
2016/S 195-352568

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 della Polizia Criminale-
Ufficio Affari Generali — IV Settore
Via Torre di Mezzavia 9
Punti di contatto: Direzione Centrale della Polizia Criminale — Ufficio Affari Generali — IV Settore
All'attenzione di: Francesca Tondi
00173 Roma
Italia
Telefono:  +39 0646542169/42776/42215/42238
Posta elettronica: dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it 
Indirizzi internet: 
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliziadistato.it

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. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55
punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36
(trentasei) di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei
parametri strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di
relativa certificazione per le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio
multimarca.

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 dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Direzione
Centrale Anticrimine — Servizio Polizia Scientifica e Uffici Periferici.
Codice NUTS IT

mailto:dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it
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II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica, di durata triennale, di un servizio annuale di: -
manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; — validazione dei parametri strumentali previsti dal
costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione.
Lotto 1 CIG 66389212EC
Lotto 2 CIG 6638953D51
Lotto 3 CIG 6638969A86
Lotto 4 CIG 66389781F6
Determina a contrarre nr. MI-123-U-A-4-2-2016-486-GARA del 31.3.2016
Sopralluoghi tecnici preliminari: tutti i soggetti invitati alla gara hanno facoltà di partecipare ad un sopralluogo,
presso i siti indicati nel capitolato tecnico, all. 1, in modo da definire tutte le attività necessarie per l'erogazione
del servizio.
Ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d'invito.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50410000

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: 1 233 069 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità. Ponderazione 40
2. Prezzo. Ponderazione 60

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

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 069-120655 del 8.4.2016
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 080-142331 del 23.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto
6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di un

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120655-2016:TEXT:IT:HTML
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servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali previsti
dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del
Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta
(artt. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36
(trentasei) di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri
strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per
le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.9.2016

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
Agilent Technologies Italia SpA
Via Piero Gobetti 2/C
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Italia
Posta elettronica: agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it 

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 997 500 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 768 657 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: 
Valore stimato, IVA esclusa 61 740 EUR

Appalto n.: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto
6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di un
servizio annuale di a)manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali previsti
dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del
Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
Lotto n.: 2 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta
(artt. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36
(trentasei) di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri
strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per
le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.9.2016

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

mailto:agilentgarelsca@pecsoci.ui.torino.it
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Thermo Fisher Scientific SpA
Strada Rivoltana Km 4
20090 Rodano (MI)
Italia
Posta elettronica: service.thermofisher.it@pec.thermofisher.com 

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 326 700 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 265 140 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: 
Valore stimato, IVA esclusa 72 648 EUR

Appalto n.: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta(artt.54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di un servizio
annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali previsti dal
costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del Servizio
di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
Lotto n.: 3 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta
(artt. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36
(trentasei) di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri
strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per
le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.9.2016

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
Perkin Elmer SpA
Viale dell'Innovazione 3
20126 Milano
Italia
Posta elettronica: gare.perkinelmer@legalmail.it 

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 199 200 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 

mailto:service.thermofisher.it@pec.thermofisher.com
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Valore: 181 272 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: 
Valore stimato, IVA esclusa 30 000 EUR

Appalto n.: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto
6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36 (trentasei) di un
servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri strumentali previsti
dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per le esigenze del
Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
Lotto n.: 4 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta
(artt. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, comma 11 lettera a e b) per la fornitura della durata complessiva di mesi 36
(trentasei) di un servizio annuale di a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva; b) validazione dei parametri
strumentali previsti dal costruttore inerenti installazione, operatività e prestazioni con rilascio di relativa certificazione per
le esigenze del Servizio di Polizia Scientifica su strumentazione analitica di laboratorio multimarca
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.9.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 0

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 360 900 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti

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:
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile al sito internet www.poliziadistato.it — Per il cittadino- bandi
di gara- Forniture e servizi- Direzione Centrale Polizia Criminale URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/
view/41834/
Eventuali richieste di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa dovranno pervenire via PEC all'indirizzo
dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it  entro le ore 12:00 del 15/4. Le risposte saranno fornite mediante
lo stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sul citato sito Internet www.poliziadistato.it — sezione bandi di
gare e contratti — Forniture e servizi — Direzione centrale Polizia criminale.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia

www.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/41834/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/41834/
mailto:dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it
www.poliziadistato.it
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Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0632872310

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 66 — comma 8 — D.lgs 163/06 e s.m.i. ovvero 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 dello stesso Decreto e in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale della Polizia Criminale —
Ufficio Affari Generali — IV Settore
Via Torre di Mezzavia 9
00173 Roma
Italia
Posta elettronica: dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 0646542169/42776/42215/42238/42611
Indirizzo internet: http://www.interno.gov.it-http://www.poliziadistato.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
5.10.2016

http://www.giustizia-amministrativa.it
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