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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara semplificato
nell'ambito di un sistema
dinamico di acquisizione

Il presente avviso è disciplinato dalla:

Direttiva 2004/18/CE  
Direttiva 2004/17/CE (Settori speciali)  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  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

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio, 5

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Responsabile del Procedimento:
Il Direttore dell’ Ufficio Attività Contrattuale per
l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
V. Prefetto Tommaso Tafuri, designato con determina a
contrarre n. 400/A/00038052 del 12/09/2016.

Telefono: +39 0646572096

All'attenzione di:  Anna Stefania Barbera

Posta elettronica:  annastefania.barbera@interno.it Fax:  +39 0646572196

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.poliziadistato.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://sicurezzasud.interno.gov.it/bandigara

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.poliziadistato.it/articolo/15557dbefbe4bda0256390755

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

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)

I.3) Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice

nel caso di un avviso pubblicato
da un ente aggiudicatore

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

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Acqua

Servizi postali

Servizi ferroviari

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Attività connesse ai porti

Attività connesse agli aeroporti

Altro:  (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:

 sì   no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Procedura di gara d’appalto ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante il
“Sistema Dinamico di Acquisizione” della Pubblica Amministrazione, per la fornitura relativa alla realizzazione
dell’infrastruttura “ICT centrale I-VIS” e per l’affidamento dei correlati servizi di gestione, assistenza tecnica e
manutenzione in garanzia dei sistemi “hardware e software”, nonche’ di servizi di “migrazione/porting, MEV
e MAC” degli attuali applicativi “I-VIS” centrali sulla nuova piattaforma “IT” – oggetto di finanziamento sul
“PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020 – ISF2 BORDERS – PROGETTO
1.1.1”

II.2) Tipo di appalto:
 Lavori  Forniture  Servizi

II.3) Breve descrizione dell'appalto specifico:
Fornitura di apparati “hardware” e prodotti “software” con connessi servizi di supporto e manutenzione
dell’infrastruttura “ICT centrale I-VIS”, articolata su tre Lotti
CUP: F69J16000380006
LOTTO 1
L'oggetto di fornitura del presente Lotto è così composto:
- apparati di rete (“Switch Ethernet” e “Switch Fiber Channel”);
- cablaggio e adeguamento impianti tecnologici;
- licenze HP “OpenView”;
- supporto e manutenzione.
Importo:€ 125.000,00 IVA esclusa;
CIG: 6808975FE8
LOTTO 2
L'oggetto di fornitura del presente Lotto è così composto:
- servers (Enclosure e Blade server);
- prodotti Software (Licenze d’uso software di base, d'ambiente e di utilità);
- licenze “VMWare SRM”;
- supporto e manutenzione.
Importo:€ 850.000,00 IVA esclusa;
CIG: 6808988AA4
LOTTO 3
L'oggetto di fornitura del presente Lotto è così composto:
- sottosistema di “storage”;
- licenze “Netbackup”;
- supporto e manutenzione.
Importo:€ 230.000,00 IVA esclusa;
CIG: 6809008B25
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato unitamente al bando
di gara semplificato e ai documenti complementari, sui siti istituzionali http://www.poliziadistato.it/
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articolo/15557dbefbe4bda0256390755, http://sicurezzasud.interno.gov.it/bandigara, sul sito
www.acquistinretepa.it.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 30211300  

II.5) Quantitativo o entità dell'appalto specifico:
N. Lotto Importo a base d’asta Importo delle varianti Importo del V° di obbligo Spesa obbligatorie di pubblicità
legale Totale
1 125.000,00 12.500,00 25.000,00 4.000,00 166.500,00
2 850.000,00 85.000,00 170.000,00 4.000,00 1.109.000,00
3 230.000,00 23.000,00 46.000,00 4.000,00 303.000,00
TOTALI 1.205.000,00 1.578.500,00

(se del caso, indicare solo in cifre)  

Valore stimato, IVA esclusa :  1205000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____   e :  _____      Valuta : 
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica     sì   no

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

_____

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
 (se del caso)
PR.356.016.1

IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di
acquisizione
Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l'appalto specifico
28/10/2016  (gg/mm/aaaa)   Ora: 13:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni complementari:   (se del caso)
1. Tutta La documentazione richiesta ai fini della partecipazione della presente procedura — ivi
compresa l'«Offerta» — dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la
documentazione siaredatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.
2. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 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.
3. In considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9.4.2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui
all'art. 26,commi 3 e 3 ter del predetto decreto e pertanto I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze
sono stabilitiin 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. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza specifici o aziendali di cui all'art. 26,comma 6, del D.lgs. n.
81/2008.
4. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, dal D.Lvo 50/2016)
5. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007
edal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento
diattuazione, con codice IPA: TT1DH4.
6. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le
spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno
complessivamente a circa € 4.000,00, IVA al 22% inclusa.
7. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016,
fino al 31 dicembre 2016 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 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa
€ 8.000,00, IVA al 22% inclusa, 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). 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;
7. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 (trentasei) mesi, per tutti i lotti, decorrenti
dall'approvazione del certifica di verifica funzionale finale favorevole.
8. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazionedell'appalto
è il TAR del Lazio.
INOLTRE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NATURA DEI FONDI COMUNITARI
L'OPERATORE ECONOMICO DOVRA' ESSERE A CONOSCENZA CHE:
1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara è stata ammessa a finanziamento sul “Programma
Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 – ISF2 Borders” come “ PROGETTO 1.1.1”;
2. La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici
dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020” e degli Organismi deputati al controllo di
legittimità sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale
o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di
esercitare i poteri di autotutela annullando la procedura di gara;
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3. La fornitura oggetto della presente procedura sarà finanziata nell’ambito del Progetto 1.1.1 “Acquisizione
di una infrastruttura ICT centrale I-VIS e servizi” del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 –
2020 – ISF2 Borders”, previo esito positivo dei previsti controlli da parte dell’Autorità Responsabile dello stesso
Fondo sulle relative procedure ed atti di gara e contrattuali, nella misura di un 50% quale quota comunitaria
e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti
Finanziari con l’Unione Europea del 21 marzo 2106 e di conseguenza, l’Amministrazione non potrà essere
ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali
temporanee indisponibilità delle risorse del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020”
assegnate al “Progetto 1.1.1”;
4. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei
progetti ammessi al finanziamento del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 ;
5. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la
Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi
del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
La manualistica del Fondo è in corso di definizione e pertanto le informazioni riportate potrebbero
prossimamente subire integrazioni/revisione che saranno tempestivamente comunicate a tutti i beneficiari.

VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 
22/09/2016  (gg/mm/aaaa) - ID:2016-121829



IT  Modello di formulario 09 - Bando di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione 8 / 8

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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