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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20240-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchiature informatiche
2016/S 014-020240

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

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: dr.ssa Francesca Tondi
00173 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646542169/42777/42408/42611
Fax:  +39 0646542311
Indirizzi internet: 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliziadistato.it
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 12.4.2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto
6)e accelerata (art.70, comma 11 lettera a e b) per l'acquisizione di un sistema di evidenziazione delle impronte
papillari ai fini dell'accreditamento ISO/IEC 17025 per i Gabinetti di Polizia Scientifica.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ancona-Bari-
Bologna-Cagliari-Catania-Firenze-Genova-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Reggio Calabria-Roma-Torino.
Codice NUTS IT

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
CIG 6402102DB0.
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Fornitura di 14 (quattordici) sistemi di acquisizione digitale dell'immagine relativa alle impronte papillari per
i14 Gabinetti di Polizia Scientifica che effettuano l'accertamento della evidenziazione delle impronte papillari
latenti.
Il sistema dovrà costituire una soluzione chiavi in mano auto-consistente per l'acquisizione ed il trattamento
delle immagini, con funzionalità di firma digitale del file immagine acquisito e tracciabilità dei procedimenti di
miglioramento sui fotogrammi acquisiti.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30230000

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: 539 999,81 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. Caratteristiche tecniche. Ponderazione 60
2. Caratteristiche economiche. Ponderazione 40

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: 2015/S 187-338227 del 26.9.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
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 l'acquisizione di un sistema di evidenziazione delle
improntepapillari ai fini dell'accreditamento ISO/IEC 17025 per i Gabinetti di Polizia Scientifica
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

17.12.2015

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
Foster & Freeman Ltd
Vale Park, Worcestershire

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338227-2015:TEXT:IT:HTML


GU/S S14
21/01/2016
20240-2016-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta accelerata 3 / 3

21/01/2016 S14
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 3

WR11 1TD Evesham
REGNO UNITO
Posta elettronica: sales@fosterfreeman.com 
Telefono:  +44 1386768050
Indirizzo internet: www.fosterfreeman.com
Fax:  +44 1386765351

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 540 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 539 999,81 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: no

VI.2) Informazioni complementari:

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
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 0632872310

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 Avviso.

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 9/121
00173 Roma
ITALIA
Posta elettronica: dipps.dcpcufficioeconomico@pecps.interno.it 
Telefono:  +39 0646542169
Indirizzo internet: www.poliziadistato.it

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.1.2016
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