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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277653-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
2015/S 150-277653

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: Anna Stefania Barbera
00185 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646572096
Posta elettronica: annastefania.barbera@interno.it
Fax:  +39 0646572196
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: 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
Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo — Obiettivo Convergenza 2007/2013» —
Asse II — Obiettivo Operativo 2.7 — Progetto «Controllo del territorio in mobilità» — «Fornitura di servizi
di adeguamento evolutivo sull'applicativo MIPGWeb» — Avviso di affidamento diretto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

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: CEN di
Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'oggetto della fornitura è rappresentato da servizi finalizzati all'adeguamento evolutivo sull'applicativo del
sistema «MIPGWeb», in uso presso diversi Uffici della Polizia di Stato.
Essa si compone delle seguenti attività:
Attività 1 — Adeguamento Applicazione MIPG Web:
a) Evoluzione funzionalità MIPGWEB, integrazione funzionalità e profili di security in ottica Mobile;
b) Evoluzione funzionalità MIPGWEB e adeguamento della piattaforma per rafforzare la comunicazione tra gli
attori coinvolti.
Attività 2 — Mobile App specializzate:
c) Progettazione Applicazione in mobilità;
d) Implementazione Applicazione in mobilità con funzionalità evolute di MIPGWEB ed integrazione con kit di
firma grafometrica.
CIG 6347985AEE.
CUP F59J15000340006.
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.3011.PON.2015.00A del 30.6.2015.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72220000

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: 479 250 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: 
tecniche
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva .

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

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.2015.00B.008
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo — Obiettivo Convergenza
2007/2013» — Asse II — Obiettivo Operativo 2.7 — Progetto «Controllo del territorio in mobilità» — fornitura di servizi di
adeguamento evolutivo sull'applicativo «MIPGWeb»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

28.7.2015

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Sirfin PA Srl
Via Isonzo 2/m
20090 Cosenza
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 479 250 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 479 250 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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 rientra in un più
generale progetto denominato «Controllo del territorio in mobilità» 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:

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

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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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 avviso.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.8.2015


