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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CSI-PIEMONTE
Indirizzo postale: CORSO UNIONE SOVIETICA 216
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
E-mail: approvvigionamenti@csi.it 
Tel.:  +39 113165435
Fax:  +39 113168938
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e dei sistemi 
antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti Wi-Pie (GA20_001)

II.1.2) Codice CPV principale
50312000 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea ad un solo lotto per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e dei 
sistemi antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti Wi-Pie

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: 305 294.13 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e dei sistemi 
antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti Wi-Pie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 042-099461

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara europea per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e dei sistemi 
antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti Wi-Pie (GA20_001)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: SAET I.S. S.r.l.
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
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: 370 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 305 294.13 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

1) Provvedimento indizione del CDA del 24/01/2020;2)RUP:Giorgio Osvaldo Golzio;3)i documenti di gara sono 
parte integrante e sostanziale del presente bando;4)comunicazioni e scambi di comunicazioni tra fornitori 
e stazione appaltante devono avvenire come da disciplonare di gara;5) oneri della sicurezza pari ad Euro 
6.300,00; 6)CIG 82093222D3;6)Aggiudicazione CDA del 24/07/20020

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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:
28/07/2020


