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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294840-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
2019/S 120-294840
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
CIG 77824519B9
Viale Liegi 26
Roma
00198
Italia
Tel.: +39 0685568200
E-mail: gare@pec.ismea.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ismea.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico economico nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi per il mercato agricolo alimentare

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione correttiva e interventi evolutivi sugli applicativi
«Piani di ammortamento» e «Portale strumenti»

II.1.2)

Codice CPV principale
72250000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi, già in esercizio
nell’infrastruttura ISMEA, basati su framework liferay e personalizzati in Java e altri linguaggi.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 75 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La fornitura del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi, già in esercizio
nell’infrastruttura ISMEA, basati su framework liferay e personalizzati in Java ed altri linguaggi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del codice, di affidare
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli che formano oggetto
del presente appalto per una durata ricompresa nel termine di scadenza del contratto, per un importo
complessivamente non superiore al 50 % del valore contrattuale, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 030-067618

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: CIG 77824519B9
Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione evolutiva sugli applicativi piani di
ammortamento e portale strumenti
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/06/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Inmatica S.r.l.
03710631007
Via Fiume Bianco 56
Roma
00144
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 75 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 54 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 200 EUR, IVA e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice, il valore massimo stimato
dell’appalto, è pari a 337 500,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata
temporalmente in 3 mesi (18 750,00 EUR).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2019
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