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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392273-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Infrastruttura di rete
2014/S 222-392273

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 dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica
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: www.poliziadistato.it
Indirizzo del profilo di committente: www.poliziadistato.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.poliziadistato.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 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, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e
accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di sistemi hardware, software e relativi servizi necessari
all'aggiornamento dell'Infrastruttura di sicurezza del Dipartimento della P.S.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Compendio
Viminale — P.za del Viminale 1 — 00184 Roma.
Codice NUTS ITE43

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392273-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:annastefania.barbera@interno.it
www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it
www.poliziadistato.it


GU/S S222
18/11/2014
392273-2014-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata

2/5

18/11/2014 S222
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura ristretta accelerata

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di sistemi hardware, software e relativi servizi necessari all'aggiornamento dell'Infrastruttura di
sicurezza del Dipartimento della P.S.
Costituisce oggetto della fornitura, l'acquisto, l'installazione, la configurazione dell'infrastruttura di sicurezza
del Ministero dell'Interno con relativi connessi servizi di manutenzione, e supporto specialistico, nonché
l'esplicazione di moduli formativi.
CIG n. 5665317F78.
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.752.PR.376.013.00A.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32424000

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: 528 457,94 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 70
2. Carateristiche economiche. Ponderazione 30

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
PR.376.013.00A

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 67-114436 del 4.4.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, con procedura ristretta (art. 54 e
55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di sistemi hardware, software e relativi servizi
necessari all'aggiornamento dell'infrastruttura di sicurezza del Dipartimento della P.S.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

22.8.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
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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
Telecom Italia SpA
Piazza degli Affari 2
20123 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 600 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 528 457,94 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: no

VI.2) Informazioni complementari:
1. 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.
2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica dovranno pervenire via e-
mail all'indirizzo annastefania.barbera@interno.it entro le ore 13:00 del 2.4.2014 le risposte saranno fornite
mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it — www.interno.it
3. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere tecnico/amministrativi
entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito, all'indirizzo e-mail di cui al precedente punto
2.
4. 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.
5. 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.Lvo163/2006 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.
6. 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)
7. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
8. Le Imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare istanza di partecipazione corredata di tutte
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti all'art. 6 punto 2 (condizioni di partecipazione) del
disciplinare di gara e che dovrà contenere altresì l'indicazione dei recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte
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le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Al fine di semplificare l'attività di prequalifica, si prega di utilizzare
il modello di istanza di partecipazione da scaricare dall'indirizzo internet della stazione appaltante indicato nella
sezioni 1 del presente disciplinare di gara oppure da richiedere all'indirizzo e-mail indicato nella medesima
sezione.
9. Ai sensi dell'Art. 34 della Legge 17.12.2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18.10.2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, le spese per la pubblicazione
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122
del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese nello specifico ammonteranno complessivamente a 6
030,46 EUR IVA inclusa.
10. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 mesi.
11. 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 0646572096
Fax:  +39 0646572196
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
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 0646572096
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 pubblicazione del presente bando sulla GURI.

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 0646572096
Fax:  +39 0646572196
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VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.11.2014


