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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5650-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi connessi al software
2015/S 005-005650

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CSI-Piemonte
Corso Unione Sovietica 216
10134 Torino
ITALIA
Telefono:  +39 0113169648
Posta elettronica: ufficio.gare@csi.it
Fax:  +39 0113168938
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.csipiemonte.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://
acquistionlinepiemonte.bravosolution.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi

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 Europea per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell'A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino (n. 04/14).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITC1

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gara Europea per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell'A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino (n. 04/14): attività di assistenza applicativa e infrastrutturale;
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manutenzione correttiva e adeguativa del software; sviluppo di nuovi moduli e nuove funzionalità del
software.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72260000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 10 763 900 EUR

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

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
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 8-009650 del 11.1.2014
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 147-264526 del 2.8.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 04/14
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara Europea per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza
Urgenza dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (n. 04/14)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

11.12.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Consorzio Mosaico
Corso Orbassano 336
10137 Torno
ITALIA
Posta elettronica: bruno.belliero@consorziomosaico.it
Telefono:  +39 0110688024
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Fax:  +39 0115132588

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 10 763 900 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 10 763 900 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

VI.2) Informazioni complementari:
Il valore totale dell'appalto è così composto:
— importo massimo spendibile non vincolante per la Stazione Appaltante, con riferimento al complesso delle
prestazioni oggetto dell'appalto, pari a 7 670 000 EUR (oltre oneri di legge), di cui 1 208 149,80 EUR (oltre oneri
di legge) relativi all'importo minimo garantito, derivante dall'applicazione del ribasso unico offerto (pari al 15,75
%) agli importi unitari posti a base di gara,
— oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a 18 500 EUR (oltre oneri di legge),
— importo massimo spendibile, non vincolante per la Stazione Appaltate, relativo all'eventuale rinnovo, pari a 3
075 400 EUR (oltre oneri di legge).

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
7.1.2015


